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D I Z I O N A K I O
GEOGRAFICO-RAGIONATO.

'
' S E

S
ECLI’, terra in Otranto, in diocesi di Nardò, di-

ftanrc da ler# miglia 17, e 5 da Nardò . E’ si-

tuala in piano. £’ abitata da circa doo individui ad-

detti all’ agricoltura. I prodotti sono grano
, legumi,

vino, 'ed olio di ottima qualità , e bambagia . Nel
153Z fa la taffa di fuochi 78 , nel 1345 di 93 , nel

1561 di lod, nel 1593 ‘45 »'«

nel idó9 di 159.

Fu poifeduta da Ottavio d' cimato
^

il quale effendo

morto nel dì x6 luglio del 1Ó13 denunciò la dì lui

morte il figlio Franceseo per la terra di Seaì , è feu-

do di Teramo in Otranta (i)

,

In oggi si possiede dal-

la famiglia Severho con titolo à\> Ducato.

SECONOIGLIANO, casale R^io della città di

Capoti , da coi ne dilla miglia 3 incirca • fituato ih

una pianura dì buon’aria , ma molto umida nel tra-

montar del sole. La piò antica notizia, che abbia-

mo di quello nofiro casale
, é in una carta del dì 19.

ottobre della VII. indizione sotto l’imperadore JhJftOy

celebrata in quella nollra città
,

la quale contiene 1*

affitto di un fondo pollo 'in villa Sefundillani (1), Ih
un diploma di Cari» J, d'^lngiò ' è ' appellato Secunii*

(ianum (3) . In altri due diplomi poi di Carlo II.
' A 2 chia:

O) Petit. Jielev. J. /di. 133.

(a) Queha catta efìfie neil* archivio di Smfebafliano

|t ffapoU fegqat CCLXXU. ^

(3) Rtg-ftgn. 1278. c 1279.
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'4' S E

chiamaH Secundtllanum (i) , come appunto ritrovasi

scritto nella prima summenzionata carta, citata dal

noliro Chiarito zJmi non si trova sorto l’Imperadore
Ftderie» Il {fi il numero deili casali della nodra cit>

tà di Napoli .

Il suo territorio di circa moggia z8oo. confina da
levante con oirzano

,

da tramontana con Melito e Ca-
tandrino , da ponente con Miano

,
Piscinola

,
e Napoli^

c da metzodì‘con Cafavatore e Sanpietro a Patitmo,
Egli é fertilissimo dì ogni sorta di ^ttovaglie

, e pro-

duce pure delle buone butta, eccetto del vino, eh’

è

debolissimo. La sua chiesa maggiore sotto il titojo

de’ SS. ( ofmo e Damiano tiene un ben forte campani-
le , ma non termina-o. I suoi abitatori al numero di

dooo incirca per la massima parte sono addetti all*

agricoltura, e tra i medefimi ci sono di quelli, che.

oitrepaflano i cento anni .

SÉJisNO casale della città di Vico-Equanse sulU
falda di un niente. £’ abitato da circa 1520- indivi-

dui . Al pari di tutti gli altri casali di quella città vi

si respira aria sana. Vedi Vico Equenst .

SELLIA in Calabria ulteriore, in diocesi iiCatats-

turo ,
dalla quale città è lontana miglia

^
10 ,

da Za-^

aarise z
,

e da Simmari 4. A cagione della sua fitua-

zione il Barrio la dice jijihay quali dtftn/aculum ; e
indi dalla voce jljjtlia corrottamente Scllia- Vogliono

che fosse un avanzo dell’antica rre/r/irne, cioè, che nella

sua distruzione parte de’ suoi abitanti stabiliti si fossero

nel luogo, ove al presente vedefi. edificata .

suoi naturali ascendono in oggi predo a 930 indivi-

dui . Nel ij^z fu tassata per fuochi tot
,

nel >34S
per 151 nel 1361 per zzi

, nel >595 per Z3.5 ,
nel

IÓ48 per 130, e nel 1ÒÓ9 per izo. EfTt esercitano 1
*

agri-

(1) Reg. Jign. izpa. C. fol, 40. a t> e Rtg- Jtg;n.i 2oét
L

f*ì,
IO.
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«gTÌ^oIrarat e la pastorizia . I prodotti ccnniiono iit

fruir ento , ino, legumi. Allevano puranche i bachi da

seta . Non manca la caccia di lepri , volpi, e di piik

specie di pennuti. Dal mar Ionio han pure del pesce.

Mei territorio evvi una miniera di sale, che Timpattano

per sale Inglese *, ed altra di una certa terra da fare il

color ceruleo •

Fu posseduta dalla famiglia
^

che alcuni vo-

gliono aver avuta Guglielmo detto de Selha
, e ne!

i:;99 trovandosi possessore della medesima Guglielmo

AlazsM detto an%e de' Selli credesi discendere dal pri-

mo. Sotto la perdettero i suoi discendenti per

delitto di fellonia
, e venduta per 2200 ducati a Guido

Serselt di Cofenza , Passò alla famiglia Mtrinccla y e
poi alla Penane .

SELO fiume. Vedi il volume a parte.
'

SELVACAVA è un casale delle Fratte in Terrm

di Lavoro
,

in diocefì di Gaeta ^ alla difianza di mez-
zo miglio, dove la ^uantitii delle acque sorgive dà il

vantaggio di ubertosi giardini . Vedi Fratte .

SELVITELLA, oSelvetelle

y

in Principato citerio-

re ,
in diocesi di Ne ritrovo la tafTa nel

15:52 per fuochi 7j , nel 1545 per lo fleffo numero,
nel 1561 per 84, nel 1595 per fi5 , nel 1648 per70,

c nel 1669 per 41 . Nell’ ultima situazione del 1737
la ritrovo tafTata per fuochi 44-

E’ situata quella terricciuola in una collina , ma si

vuole che anticamente fosse Ilari situata un po piU

basso ,
ove tuttavia veggonsi degli avanzi di fabbri-

ca l'e sonovùt ritrovate delle iscrizioni. V Catonint oe
A3 Ha
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pubblicate

gtre :

S E

dué )
le ^uali tioB H!e('‘

D. M ’

tANILIAE
M. F. PlERlDt

PIERIS. SFLVINA
F. FIENTISSIMAE

F.

D. M •
• M . JNSTEIO . FIRMINO
M . JNSTEIUS * CALLISIUS

- F . ET . CLUDIA . FIRMILLA
MATER . FILIO . PIISSIMO . ET

BENEM. F. V. A. XVI

E’ facile il dire, cbe dal ritrovamentd della prima

tracritta iscrizione fosse nota la denominazione al paese

dì Selvìtella, cio^ d^. Sihina

,

che con badb il Suddet-

to Antonini,
. , . , . , ,, ^

SEMINAR A, città in Xlalabrta ulteriore ,
iri diocefi

di Alf/ete ,
distante da Catantaro miglia So, dal mare 3,

e da Napoli 250. Vedefi edificata in una collina
,
ove

respirasi buon’ aria . Gli scrittori ca’abresì la voglio,

no edificata dalla diflruzione di Tauriana ,
che fu cit-

tà antica , e poi vescovile ^
nominata da Plinio (i)

col nome i\Tturìcum,Tauratntum,e TaurianUm, secóa-

do le vàrie edizioni . Di questa antica città è ’da ve-

derli il Ch. Motifanì (2) , ma se folle Surta Sulle di

di lei rovine Seminata , io non vo’ per poco asserire

al mio leggitore siffatta opinione
, ^

Ella divenne ben presto un paese rispettabile di

auella contrada, ed ebbe cinque villaggi appellati
’ Strati

(1^ Lib 3, eoi)- 5.

(2/ Vedi il Morijani,Mam. Reg> {< PC*
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na

«
et-

ctfi

h
ove

lio.

cit*

(I)

:on-

ve*

I il

irire

> di

rltó

ttif

SÉ f

Sirangì ,
Sintepaìo « è Pr/>/o.

^
già

.
roviniti a* tenipi

del Piorr (
I ) , ed esibenti Palmite SantMvnt. Il suddet*

to Fiotfi he porri li tassi di 1132 fiiòchi. Lé tasse ft

ne notf* sono le segtiehtir Nel 15^2 di fdoehi 951 «

•el 1545 di i$Ì4, nel i^di di '430 , nel 15^5 di

1132, che é quel'i del Fiore
^ bel 1548 dettò stesso

liumerO) e nel i 66^ di

Fra Leandro Alberti (2>ia decanti hoii poco pet uA
|;>aese hello, e fertile; Lo^ftèsso confermi il B<»rrio (3Ì
e speciairhenté per le produzioni dell'olio, del vino,

e

^er rabbondalUlp cacc i scrivendo: aueupta phafia-

tiorum t
tkternarunt

,
ét tliarulri ùlitam ;

Gli abitami in oggi ascendono a circa 4200. Óltfe

dell’ agricoltura di tuttò eh ebd serveal mantenimento
deir uomo t vi è TifldUstrii di nutricare i bachi da
fteta^ ed hanho bastante ^ComthdrciO con iltre popola-

zioni del Regno . Molti suoi cittadini sonofì ancor di-

pinti bella letteratura; ^»fe/o ^ararront (4) fa menzio-

lie di jintoiiio Spingili , di Èarltàmo
,

di Benedetto di

leone
^

di t)ethenk(> Cuvtiane/r
,

e di France/co Seprt^

Htia ; Il Fibrg prima di lui fa htfhziohe di taluni suoi

aittadini Vescovi bltii perb di TaUfiani^e di a[tri fra-

ti poi di Sminirii Io aggiungo di eflefe (fata pldria

di FranctffBntonio Grimaldi i di coi parlai a lungo ìb

ultra Aia opera (5) .
,

_ * ,
>

vNel 1^83. qtiesta Oittà tu ròvibafl dal fetrémoto ;

> Nel I495 Ferdinando II la concedè 1 Carlo SpintU

li (é) , quale concessione fu confermati nel 1517 da
.Citvimna e Carlo (^). Nel (578 Scìpionè Spinelli la

' A4 veo-
Vedi Fiori beili abitati Pi 14^. ^

(a) Nella Dejcrit. d’haliat

($) De àntiq. et Ut Calah.

(4) Nella fua Èìbliiih. Caiakr. p, Jf j JOJ, II},!??;
.. .. b) Memor. depU'Scritt. Legai, $, a. p, 147.

(tf) gattX. t- fol, ils^«

<7) fiwfi, 3. fri. tji

\

/
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vend^ al conte di Simpoli per ducati loooco , ma t

sxioi cittadini proclamarono al Regio Demanio, offeren-

do di pagare la detta somma per soddisfare i debiti

del Duca Scipione Spinelli

,

il che ottennero (i) , e vi

nominarono i due casali Palma, feu Carlopnli
,
e San-

tanna

.

La detta univerfìtà fi vendè poi molti corpi

feudali (2). Ma di nuovo passò in feudo alla famiglia

Spinelli con titolo di ducato. ^

SEMI VICOLI , villaggio in jìbtuw) citeriore)

compreso nella diocefi di Chieti
, situato in un mon-

ticello distante dal mare di Francavill^fn\e,Viti g , e 6
da C^eri. Il territorio confina da orie^ colfiumicello

Dentalo, e da occidente col fiume Faro, che danno ca-

pitoni ,
anguille , e barbi . Per la maggior parte è

coverto di querce. Fa pure del vino, e dell’ olio ba-

stante per la popolazione, ché ascende a circa J50 i».

dividui, per la maggior parte sono però addetti al tr».

sporto delle legna, che comprano iaVacri tGafaeandi-
tella . Si possiede dalla famiglia Perticone »

SENERCHIA terra io Pr/nc/po/o citeriore, in diocefi

di Gonza, distante da Salerno miglia 26 . E’ situata in

luogo montuoso, vi si respira buon’aria, e gli abi-

tanti ascendono a circa 1500 . Nel 1532 fu tas-

sata per fuochi ^6, nel 1545 per 47 , nel i^di per

57, nel 1595 per óS, nel i6^)i per 79, e nd i66g
per 47. Oltre 1’ agricoltura , e dell’ ingraffo de’ majali

,

vi fi lavorano canne da sampogne.Le produzioni con-
fillono in grano, granone, legumi , vino, e ghiande.

Nel secolo XVl fi possedeva dalla famiglia Poriio ,

Nel 1601 Francefco Porzio denunciò la morte di Cr/«-

re suo padre (j) j
il quale la vendè libere ad Andrea

suo

(r) Qjjint. Inflrum. Re^. 5. /«/, 7.

{2^ 98 fol- sòl- Quint. 109 17 Ouìnt.iof»
fol. aaS-

(3) Petit. Relev. i./ol.ìgf
.

^
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lae fratello per doeati 15000 (i). Nel \6t^^»dua la

endè poi a Gio, T/mmtfo altro suo fratello per la

ftcfia sotTuna (1). Nel 1621 H detto Gio. Tommefo la

vendè a Ferrante Rovitn gì ridice criminale per duciti

16000 (3). Nel 1625 efTo Ferrante segretario del Regno
la vendè ad jlmonio delia Marca per ducati 16200 ( 4)-

SENISE, terra in Bajtlìcata in diocesi A\ jinqlomt

e Tursi t distante da Matera miglia 40 , c 20 dal Jo-

mio. 11 suo territorio è limirrofe con quelli di Celo,

èrart , Santarcangtlo , Roccanova
,
Battiforano

,
Chiaro-

menta y Nofo^t. Quali nel mezzo di detto efteso terri>

torio ritrovasi il paese situato alle falde di un picciof

monte, ove rcspirafì un’aria non molto insalubre. Vi
passa il fiume Sarapotino per lungo cammino , che va
poi a scaricarfì nel Sinni

,
il quale pur circonda il

territorio istesso.

Dagli avanzi di alcune torri e porte « si pretende

eflere antica questa terra, ed altri vogliono che l’aves.

se edificata un nobile di Siena appellato Sennio . Ma
ciò sarà un indovinello

.

k- Il detto territorio è ferace in grano, granone , le>

gumi, che in molta abbondaftra. vendono in altri luo-

ghi della provincia e fuori i suoi naturali, come' an-

che r olio
,

il vino , che non è peraltro di moln
tenuta . Le pianure verso il Sarapotino sono addette

agli erbaggi , ed a’ giardini

.

Nel suo territorio evvi un luogo, che chiamano Im

Solfa

.

ove evvi un colle di terra cretosa, dalla cui
falda sorge m' acqua falfa 'y su della quale scrisse H
dottor fifico Pasquale de la Ratta, ed inserì la sua
relazione Dei Giornale Letterario di Napoli (jj. E’ mi-

se-

. (l) Ouint. 54. fol. 245.

(2) Jflf in juim. «ts./o/. iig,

(31 -dj- Ouint. 66 fol. 260
(4) Aff. m quirt 75! /vi

7J.
> (5:1 Velbiue te. tea.
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IO S È

serabilctsa pe’suoi cbBtorhi U quantità Mia acque ml«

^
nèrali , che vi sono, e specialmente neW Oliveta

,
in

Contuffi y cbe io già accennai ne’ loro articoli
,

qui

soltanto isbggibgnéndo che al iegeìo inumo die acque

minerali di ContUTjì del laedicd Saverio Matti pubbli-

cato nei 1788, gli fu fatta una forte ee&ìura da un a-

Bonimo con alcanC Ossertaiioni triticht fui faggio ing

torna alle acque minerali di Conìurfi (iatnpàto in I 3 .

Gli abitanti .ascendono i circa 288d. Essi hanno
tiel commetciò , abche a Cagione del passàggio , che

ci fa il procaccio di Turfi. Ib maggio >#i i una ricca

Cera d’ogni sorta di animali
, e therci

, due miglia di-

ttante dall’ abitato appellato il Mereatèi ove d veggono

tlcune fabbriche dirute
^
che servirono per fondachi

.

Nell’ abitato del paese vi Sonò due grabcie )
una

della Certosa di C^/arcOio»/e
,
l’altra de* PP.C/^arc/Va^

tiel Saggittariù
, ed ewi pure la terta fuori dell’ abi-

tato appellata di S. Qromje , i di cui terteni in buona
parte séno boscosi .

'

La tassa de’ fuochi del 1572 fa di 402 , del 154^
di 524 i del i$5i di J2Z, del 1595 di 274, del 1648
di 154 i t del léóp di 230.

_ ^

•

Si possiede dalla famiglia Pightteììi de’dncHLdi Moto-

Hleene .

SENNONÈ ,
vedi Éannoni »

SENZANO uno de’ villaggi nel tèìrrltoriò di Bara-

ti in Abruvu ultermt\ impresa nella diocefì deli*

àquila. Vedi Barale »

SEPlNO, città in Contaào dì Molise

^

ib diòcesi di

BojanOy dinante dà Càmpobaffo miglia 9 . Dàlia dilìro-

7Ìone dell’antica Sepino città àe' Sanniti ^i di cui ve-

nerandi avanti veggbnsi alla disbblà di prelTo a due
miglia , sUr.se la presente città ^ SitUatà SU di un col-

le ,
ove respirai aria non insatub e.

la pianta di quell’ antica città del ìannia era UB
^uidiilateire } le di etti mura, assai bene edificate, e

de^
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'deili grósSiht7i di palmi 6 • Tuttavìa vi si ósservand

le quattro porte l’una corrispondente all’altra. Ogn|i-
’ha avea di lafqhetza palmi i8 con due torri laterali .

Tutta la lungheiza da orieUte ad occidente è di pal-

mi 1288 ,e da tliezlogiotilo a ttamontana paltri ^875.
Val quanto dire, che avea di Superficie palmi 49ooò24<

In mezzo della tnedefìma osservansi gli avanzi di

tm grandioso edifizìo
, e di un tempio dedicato

1», come dalP iseriziorie

TEMPLUM . 1 . 0 . M-
Veggonsi ^ufe gli avanci del sno teatro della lun-

ghezza di pa'mi loo< 1 Romani la dissero Saepinum
^

e Saepìnates i sUoi abitatoti (i)j

Leggiamo nella tavola Feutìmeriàna i

Saepinum ^11. SirpìurH Xlll. Btneùento . Sirpio d«-

ett’ effere nelle sue vicinanze
,
ma non trovasi da al-

'tti nominata (Z1<
'

Non v’ha dubb'o di essete srafà una delle città pii

popolate, e fispettàbili del Sannio. Nell’anno di Ro.
ma 459 si dice che il console Papirio avendola espu-

gnata amrràzzh da 7600 Sanniti, e'ne metrò prigioni

altri ^000 . Ecco le parole di Livio (j)^ Papirh ad
Sàepinum maitr xis hoflium reflitit; faepè .in ode

^ fccpi

in tgmirie, faèpe àrea ipfjm urbem adverfm erpptiones

hojìium puenarttm i ne'jUe cbfuih, heifue btllutii'' et àequi

trai i non enim mvris magis fe Samnitet
,

quarti armis

ae viris ma nià tutabantur'. tandem pugnando in cbjidio-

t/erit iuflani coegit hoflfs ; ebjìdentnque,vi fOtque operikus

Urbem etpugnavit. Itaque ab ira pluf caedis editum ceptm

Urbe", septem ttiilUa quadrigentì taesi ; capta minus tn*

millia hotìtinum: praeda
,
quae plurima fuit, congejiis

SamnitiurU rebus in wtbti paucus ,
militi conceda eft <

I Di-

Vedi (JruterO, fan. 44f. «• st^ «. f.

(1) Vedi Celiano Geogroph. ant’j.pà^.'SiSiS*

, Liy* Dii, J. lib. io. tup, 3<i.
' - ' ^
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IS E

t)ìnrutu di* Remnù sotto i’ Iinperador ClguUo^ vi fu

dedotta una Colonia. E’ facile il credere, che gli a-

vanri, che vi si veggono (oflero (lata opera della Co-
lonia i stessa . Nel 66-j da Ptre/o Dianno (i) sì descri-

ve come un luogo deserto. Convengono però gli sto-

lici , che r ultima desolazione ce l’avessero apportata

1 Saraceni nell’ 88o.

Traile antiche iscrizioni i degna q^lla del passag-

gio delle pecore, la quale , sebbene ftampara dal no-

nro Marino Frez;ca (i) è porrata meglio dal Sig. Ga-
lanù nella sua Dojcriiione del Contado di àioli/e.

Fu eretta a vescovado' , ma per la sua desola-

zione venne poi unita la sua chiesa a quella di

Bojano . Quindi la diocesi Bojanefe comprende i se-

guenti paesi ; Baraneìlo , Bufft , Cantaiupo
, Cafìel-

pttrofo , Canni , Colledanchife
,

Cajìellino
, Campobas-

ao ,
Campochiaro, Cereepicciola

,
Ferrazzano , Guardia-

Begia
,
Macchiagcdena

,
Momagam, Mirabella

,
Oratine,

Fetrella, Rnccaminolfi ,
Ripalmofani, S^nmaffimo ,Santan-

*elo in erottola
,
Santo/lefano ,

Sangiulìano , Sanpaolo ,

Sajftnoro , Spinete ,
Vinchiaturo . Non saprei però ad-

ditare al leggitore quali fossero (lati i paesi della dio-

cesi di Sepinoy e quali quelli dapprima dell’ altra di

Bojano .
'

Nel é42 Alzeco duca de’ Bulgari venendo in Italia

ebbe dai Duca di Benetunto per nome Romualdo
, in

Cafteldato
, traile altre città , Bojano y Ifernia , i Se

~

fino (j)

.

Nel I4S9 si possedea dalla famiglia di Capua (4),
c nel 130Ò vi fu confermata in persona del celebre

Bar.

(f) LV). 5. top. ri.

<a) De fubfeud. lib. 2 pag. 575. Fen. t^^g.
(3) Chronic. VuUem. p. 401.
Faok Diacono, lib. 5 cap. 29. p. 484>
(4) {luint, ii./ol.iHS.

. ^
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JSartolemmet eli Caput (i). Nel i 5?3 Giovanna Orjiné

contessa di Altavilla per pagare alcuni debiti di Gio-

vanni suo figlio ia vendè a Dimhio Caracciolo con pat-

io di I ricomprarla (2). Nel 1335 la detta contessa ce-

do poi a Gennaro Caraccklo il ius, che avea di ricom-

prare la terra di Cercepicciola

,

e nel 1366 il detto con-

te Giovanni vendè lióere a Scipione Caraffa suo suoce-

ro la baronìa di Sepino per ducati 30Q00 (j) . Final-

mente panò alla famiglia Leeneffa , che la tiene con

titolo di Principato ,

Fremesse le suddette cose ,
vediamo di accennar

qualche altra notizia della presente J'rpi»». La sua fon-

dazione può fiflarsi trai IX , e X secolo. £’ situata in

en colle prossimo alla gran montagna di Cerreto. L*

aria
,
che si respira non è delle insalubri . La sua po-

polazione è di circa 3400 individui > Nel 1332 fu

tassa di fuochi 384, nel 1545 di 404, nel 1361 di

418, nel 1393 di 416, nei 11548 di 400, e nel

, di 153 . Mancò la sua popolazione a cagion delta pe-

ste del 16^6 .

Il territorio è atto alla semina , ed alla pìantagìo~

ne. Tiene una vasta pianura appellata la Piana

Sepino
,
ove si raccoglie in abbondanza del frumento.

Vi è un picciol bosco di querce per l’ingrasso de’maja-

]ì . Gli abitanti oltre dell’agricoltura, esercitano pnr-

enche la pastorizia . £’ abbondante di acqua ,
e tro-

vasi dappertutto il suddetto territorio . Non vi manca
la caccia di lupi , lepri

,
volpi , e di più specie di

pennuti , In un luogo chiamato Redegaldo vi sorge un
acqua minerale. Dovrebbesi analizzare per adattarla

all’ uso medico.

I Sepinati hanno un monte di famìglie . Hanno an-

/ • co-
f

(1) Quitti, ir./»l. 8J. w

(a) Aff. in Qtiint.

(3) Aff in Quint. 70. /ol, 1^8»
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cora un ospedale . Fanno bastante eomniercio con aU
tre popolazioni della provincia

,
e fuori . Vi si veg-

gono diverse fabbriche di pannilana . Vi d una cartie-

ra . In ogni domenica vi è mercato
, e sonovi due

fiere all’anno, una ne’ dì 24 , e 25 luglio , « Taitra

ne’ giorni 9 ,
e io agofló .

Nel suo tenimento vi ^ uo feudo, che appellano

JiinvalU

,

La presente Sepino fu padria del celebre Angelo C<r.

ione. Fu medico del Re Ftr4mando , e pub-

blico professor di medicina
,

fìlosoha , e astrologia nell*

, Università degli studj . Scrive Ga/pare Ent : Urbim
bone ( Neapolim ) Ferdinandi l Rtjits (gmporibus Anr
gtlus Supinus e^cellens ph-losnphu$

,
tt medicus plurif

mum illujtravU
,
qui ‘apu4 Ntppoliianof di’* /wnno ho-’

uoTf vhh (1).- .

A lui dobbiamo la bella edizione dell’opera di Mat-
tto iilvatico ,

hmoso medico del Re Ruberto intitolata;

Fandeftae M(dicinae
, che fece statppare nel I474 ‘t*

foglio con lunga prefazione indirizzata ad esso Ferdinand

do. Un esemplare di questo rarissimo libro era nella

Biblioteca di S.Giovanrfi 0 Corbonora à\ Nop di ^
donde

fu poi da mano infedele involato Nel mio Seggio fulU
Tipografia di fViipo//, stampato nel 1793 (.2) » fu partita-

jnente descritto, e riprodussi per intera la suddivisala

prefazione di effo Catortt
,

perchè fa molta gioria'a

Napoli. Alcuni pretendono, che fosse uscita da’ tor-

chi del Rieffm^r , io però fa Rimo edizione di Arnol-
do da Bruxelles (3). V Origlia che scrivea poco osser-

vando
,
e niente intendendo le cose tipografiche, ognun

potrà giudicare come averla attribuita al Riej^ingtr (4).

fi

, (l) Nel fuo libro Deliciae Apodemicae per Italiam,

I (3) Vedi il citato mio Saggio pag. gx.

(3 ) Pog- 84 - >?• od 93 .

i4) Storio dello Studio di Ifapeli (. X, pag. 243.
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Lo {!kso avvì(« poi, che vi furono di)» «Itrl
^r,£eli Catoni quaft nello liejfo mfnrrv

, son sue parole,
uno di BentVtnto faro dopa ^al /?e Carlo Vili Re di
Francia

, da cui per la Jua d<»trina fu nominato jìreù-

vesC ’Va di Vienna
, e /’ e/r-o di Taranto modico ed ola-

mofiniore di Lodcvico ^1 Re di Franfia , a ptrsuajioMt

di cui feri(fa i contentar) delle foft dt Francia.
E’ da ijotarsi però, che il. nostro uingeL Catone fa

pel modo che siegu? l’indriaaQ al suddetto Ferdinand
do t INCLYTO , AT<iUE . GLORIOSISSIMO ,

FERDINANDO. SICIII AE. REGI . ANGELUS.
CATO . SUPINAS . DE BENEVENTO ,.PHN
LQSOPHUS . ET . MEDICUS.
SERJGN4NO casale della Regia città di Massai

lubrenfe , il quale cop .jUri OUQ è sotto la prrpcipal
parecchia della Città.

SERINQ in provincia di Principato ulteritwe, com»
pre$Q nella dloceli di Salerno

,
è un aggregato di Z4 ca>

$ali, i d>cui nomi fi daranno in appresso. Non fi può
assegnare epoca sicura della sua edmcaaione

, ni tampo-
co donde mai presa avesse la sua denominazione , Noi
ritroviamo un monte chiamato Sirino , ma 4’ è ,molt»
distante stando propriamente in Lucania (t), P/m/o (a)

fa parola de’ popoli Sirini , ma questi pure fi apparte-
neano alla stessa Lucania senza dubbio U luogo ove
vedefi ^«riwo agl’ lefini fi appartenne. E’ ptù- facile il

credere, che questo aggregato, di .villaggi avesse avuta
la sua origine da’ popedi Sabatini ,.di cui fa menzione
Livio ( 5

j‘ dopò la disuuzioqe della loro città Sa$ tiV, o
Sabatha, (ita appunto nella valle fra li monti di Strina
parte degl» .dlppeniimdf^ì Ivojp detto a’.Wflupi di Scì-

P'*-

(r) Vedi r.^ar»B/nl nell* Aia tuemia Rat. t. difi. i
f. I8- e part. a. ». p. jo8.

*

(a) H-Jlor. noi. ìi(. XI.
lib. *6. ^ .... ; , ,, . i
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inaiti Btll^lwna Obliar* (i), t tiaeni aatichi veftigj chia-

mano anche oggi la Civha, non altro indicando que-

sta voce, che una città distrutta. Filippo CLvc'io (z),

non so se regga la sua opinione, vuole l’antico sito

di Stbatio tra Prato ^ e Terranova . Il dotto Niccoli

jimenta nel Capitolo^ dove descrive la sua gira in Se-

I rinoj diretto al dottor Giuseppe di Domenico (jj , scri-

ve cosi :
. ; .

'

£ tornando dov' io feci dimora
;

F' è Sabatia citfà dal fiume detta

eh' anco dijimtta il bel pjese onora .

Fu di rotondità quafi perfetta

Come mcjlran le forti antiche mura
y

Rìvìnott dal tempo y e da vendetta.

Il diametro i un miglio a chi il misura
,

Ond' esser pià di tre P ambito prova

D' Archimede l'illufire quadratura.

> Il curtofo peregrin vi trova .

Ampie due porte di que' bianchì marmi
y

Che ha da' monti oggi ancor la gente nova.
• • • • •

li popoi thè di di nulla rimembra
Civita chiama il luogo ermo e selvaggio ,

Che gran mina di città tafsembra.
• • • • •

Come ( vo' dirti ancor ) fu de/ulata

Za gran città
y ne la Cartaginefe

Guerra
,

che la feconda vien chiamata.
Annibaie che intento a illustri imprtfe

y

AJsaltò tutto il popolo Latino

Portando fin' a Àoma armi ed offese:

AlP
C ^ (i) Ragguagli di Avellino Rag. i. p.5,

(3) hai. antiqu. lib. 4. cop. g.

(3; Si legge dopo la Wm di Limrdt & CajMadi elTo
•mote Ptnet. ifio.

f
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^IP Stellano agqiunfe ^
e a! Caìatìno

Il gran Campano popolo fer et ,

Chiamando ancora il ncjlio Sabatino ,

Pila fortuna , che Ipesso a' forti noce

Jiompt'fdogli i superbi ahi difegni »

I .placabit gli ju nemica atroce.

C.apu.! fu mtfsa a facco , ed agli sdegni

^'C/t Quinto Fulvio e a .dppio Claudio il bello \

È (guanti d' /lnnìbal fur Jotto i segni,

Strufjer Sabatia a' nojiri-^ t per flagello j

0 per cagione pejjìma di jlato
,

.Abitarono in quejio luogo
,

e in rjuello

.

Di Strino per /juejio oggi lo fiato ,

Sta (li/unite in vendidue casali,

Che fi veggon per lungo fpazio > e lato

.

La celebrirà <k!lc acque, eh’ erano nell’ agro Sabati*

no fecero intraprendere a'Komani quell’opera granfe,

ed imrcorale dell’ aquidotto
,
perforando monti di viva

pietra, ed appianando valli con fabbrica a getto, ve-

stirà di grossi mattoni
, a due rami d'uguali continuati

archi
,

per far giugnere sino all’ agro porzolano le ac-

que saddette , Io oell’articolo Napoli di già parlai del

corso di tali aquidotei, e percib qui mi astengo di ri-

petere le fte/Te cose

,

Questo stato innggi è diviso in 4 università ,
la pri-

ma chiamano Univtrjltà generate
,

e comprende 19

casa*!, cioè: Sanbiase
,
Strada, Grimaldi, Sanj ossia ,

Giovanni , Casaincino
,

Troiani
,

Fontane le ,
Ktbor-

toli
,
Sala, Sangiacomo

,
Dogana vecchia ,

Dogana nuo-

va , Retano , Ferrari
, Pome ,

C naie
,

Toppoli , e

Fi 'caroli
,

la seconda comftetxde ,
Santjgata ,Casavato-

re , e La terza il solo casale dì San-

talucta

,

e la guarda l’ altro casale dì Sanmicheh . Gli
abì tanti di tutti ì suddivisati casali mriiì in ieme, accen-

dono a circa 8000. La tas-a del 1552 fu fuochi 5U ,

del 1545 di tooo, del 151^1 di 67*» del 1393 di

Tom.lJC, £ 465,
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4^5 t
t<^48 dello stesso numero , e del i 66g di

530. Nell’ ultima del 1737 di 5:6.

Da taluni si è dato a questo stato il nome di cittì,

che mai certamente ha avuto
, e di comprender a.;<casa-

li
,
con gii 24 quanti sono per appunto

,
oltre fi scon-

ciarsi i loro nomi molto a capriccio • I suddetti^ casali

son questi tutti fìtuati nel piano, cinti però da monti,
traili quali avvene uno altilTimo

,
appellato

dalla cui cima si ha un estesissimo orizzonte. L’ aria

non è sana iq tutti detti casali . I prodotti consistono in

frumento, vino , e pochissimo olio. In Santaluda^ in

SanmtchtU^ abbondano gli ortaggi, che si vendono
in AviUino , yìtrìpalda^ Solofraj ed altrove . Vi sono
molti boschi, tra i quali 1

’ Osliara dell’ estensione di

ci'ca 30 miglia ricco di querce, faggi , e castagni .

Confina da oriente con Montella , da occidente colle

montagne di Cohanico
, e da mezzogiorno co’ boschi di

Ciffoni. Parte è piano, e parte è montuoso. 1 boschi

di Carpino e Cerreto posseduti dalla famìglia Moscati

oggi sono ridotti a coltura , e parte piantati di ca-

stagni. Vi è la difesa nominata il MonteUese di gran-

de estensione, la quale appartiene all’università genera-

le ; e ci ha dritto anche quella di Santagata. Abbon-
da pure di selve di castagni da trarne frutto

,
che fa

molto guadagno per quella popolazione .

Vi si trova della caccia di quadrupedi, e di vola-
tili , e tra questi le pernici nelle sue alte montagne

.

I Sertnesi oltre dell’agricoltura esercitano pure la pa-

Ilorizia
,
e ne ritraggono molto profitto colla vendita

de’ formaggi. Sono industriosi; e commerciano i loro

prodotti naturali, ed artificiali per diverse parti del Re-
gno

. _

Sotto Ferdinando I fu posseduto dalla famiglia della

Marra, t nel 1469 ne fu privata, e venduto a Ludo-
vico della Tolfa , il quale vi ottenne il titolo di Con-
te. Da Cojiama della Tvlfa fu poi portato in dote a

Ma-

«
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H/Iarho Caracciolo prìncipe di Santnbono (i) . In oggi

però si possiede dalla famiglia Caracciolo de'prmcipì d’

Avallino

,

SERRA, le Serre, o Serre
,

terra in Prmclpat»

citeriore , in diocesi di Capaccio
,

distante da Salerno,

miglia 21, e 5 incirca da EMi

.

Vedcsi ee ficaia in

un n.onte, tra il ^ale

,

il Tonagro, ed il Colore

Quindi vi si respira un’ aria niente sana ,
ma i suoi

terreni sono atti alle semina
, ed a’ pascoli. Vi è della

molta caccia, e si fa pure della buona pesca negli ac-

cennati fiumi. Gli abitanti ascendono a 2500. La loro

industria è l’agricoltura , e la pastorizia . Nel 13:2 fu

tassata per fuochi 112, nel 1343 per 128 nel i3Òi

per iò8, pel 1393 per 37 , nel 1O48 per 72 , e nel

l66y per 94 . In oggi è Regia.
SERRA, p.ccula terra in Principato ulteriore,

compresa nella diocesi di Avtliino, distante da Mon-
tefuscolo miglia 4 , e 2i dal mare mediterraneo , E fi-

tuara in luogo alpestre
,

confinante ai suo territorio

con Montejalctont , Sanbarbato , Candida , e Pratola , I

C

produzioni consistono in grano, granone, canapi, li-

ni
, e vino. Gli abitanti ascendono a circa 430 tuui

addetti alla sola agricoltura. La tassa del 13^2 fu di

fuochi 22, del 1345 di 16, del 1361 di 20, del 1393
di 27, dal 1048 di 58, e del \6t<j di 2ó< Si possie-

de dalla famìglia Tocco de’ Prìncipi di Montemiletta .
^

Si RRA ,
terra in Calabria ulteriore in diocesi di

Dopo Camtnillo Tutina (ì) ne
paria il Fiore (3). £’ distante da Soriano miglia 6,,
situata in luogo montuoso. Per le numerazioni d^’

fuochi vedi Spatola., ^on so dirne davvantaggio', rt-

petenaone gii scrittori la sua origìpe
.
dal conte

Jtieri .

3 ? $ER-
(1) Ciarlante, A/e«or. del Sannk, pag, 511.

(2) IJlor. ùtl rr.ortijì. 4i S> Stefan.

(3) Calttbr. abitata lib.' i. part. 2. c. a. p. 131. ,
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SERPA casale ir ^Jelto \p Calahria citeriore, com*
presa nella diocesi infeiiore di Tropea. £’ situato in

luogo piano
, ^ miglia d .lbnte dal mare. Gli abitanti

pscendonp a circa 900 addetti ^H’ agricoltura , produ-

cendo il territorio ottimi vipi ,
olj, e fruita. Hacno

r Industria de’ bachi di seta, Vedi ./ijeih ,

SEKRA casale della Kegiq pitta di Cofenza , alla

^istanza di miglia ^ situato in luogo mon'uoso, di

pina non molto salubre. Gli abitanti ascendono a cìr^

ca 1200, esercitando l’agricoltura^ la pastorittia , e I’

indusiria ancora de’baphi da seta,

SEKRÀ DI PIRo villaggio nel territorio di ScU
gliano in CfL<l>tÌM citeriore, Vedi iciglianp

SERRA uno de’ VII quartieri della Regia pittà

di Scigliano in Calabria citeriore, Vedi Scieliano

.

SERRA una delie ville della Regi terra di Pa//«-

Cajieiìana , |n diocesi di ,^/eo/f hf t\cemy abitata da

5* individui

,

SER R ^CAPRIOLA
,

terra xnCapitanata^ compre-

sa nella diocesi di Larinp

,

distante da Lucerà miglia

21 in circa, da Larmo
y {

da} Fortore
, e non già

uno, come dice V Alberti
^
pd |l Mmella^ ne’ luoghi

(he citerò da qui a poco , e 4 Lefiia .

Il P. Fi../ifcarigelo fìa Monteftffchìo (1), niente aRàt-

fo Inteso delia storia, Ip vorrebbe antichissima, e pri-

ma del 100, ma tralasciando la sua autorità intorno

benaDsihe alla sua denominazione ,
deesi avvertire che

la pih antica carta
,
che facci parola di questa ^errsy

é l’iftromento di concessione fatto a! rponiftero diTre-
fnitL d» Ttffelgardo toxtxei di f^arino figlio di altro Te/-

felgartio od 1045 di Civfta a Mare, io fine delia qua-

le leggendosi : fntus i/f Ca/ie/itf de Serra (a) , E-
sir

(i) Nell’opera piò altre volte citata.

{2) Quella carta è portata dal Trio ,Mttnor.iella tìltk

ii^ejt di Latino, HI). ^.cap.y^.FILn. yp. 299 ’
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É it

per8 nei jettd Imid flón.pu8 fidarsi di qiiàn^

td folfe piii antica
; ma è impossibile crederla edidca<a

ta sin dal IVO ,
e se pef isha^lio deesi credere nel

IÓ90 , anche è uri etrbrej perché già esidéà nel 104^4
Ella è situata sU di un monte, godendo la veduti

della Puglia DoUvià
^ e del Gargano 4 U irli è sa.ubre.

Il suo territòrio é molto esteso
j
éd arto alta serhina^

«d alla piantagione delle viti ; 1 fichi sì con<;érvand

freschi sulle piante sino al mese di aprile i al pari di

Quelli della città della Cava. La tetra vedesi tutta mu«
tata colle sue porte , ed evvi un’ antica torre di guar«

dia
,
che costantemente credono ivanzò delle

^
famosé

rocche de’ frcwttf«è, ovvero opera di quei di Te~nè di

Puglia già distrutta , e da questa terra noti moltd
lontana. Lo disse perh il PacìcchtlU^x), ed àppfovattf

dal Tria '4

.
^V yilbertì ( 2 ) j ed il Mavulla (q) dicono essefè

itata questa una terra molto nominata per tutto il Re-
gno per là passaggio degli animali che qui paffano dì

dìverji paesi per isvemari in Puglia
\ e per la dogana*

che quivi erà ancori delle pecorella quale fii poi sta-

bilita in Foggiai

>Jel di jo luglio del iéiy soffri gran danni dal tef-^

femoto, e dal detto ternpd é stata più nobilmente rie>

a segno ch'ella é la pib distinta in oggi tralld

altre della diq,césì di tannai
Roèertà colite dì Molife nel itzf ne donh la métl

al monistero Cassinese Nel 1495 nel dì zj no- .

vembre il Ré Ferrante II la donò ad .Andrea àt Ca-'

pua conte di Càmpabasse ($) < Nel dì jo novembre del

È 3

(i) ttapoU in profpeittvd

.

(a) Nella De fcrizione d’ Italia.

(j) Descrizione del Reitià di Napoli f ,

faj Chrinii. Cojìn. lib. 4.’ tapi

W Qyint. ti foh ttu

•V

/
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<5’0 gli SOCceJè Terrantt ehi B ho dì Caput
glio (i), a! quale succederono IfabtUit e Maria di

Capu

.

sire fielie, e coà nsl 15150 ad essa Isabella sac-

Cedè Cefare Gonzaga suo figlio (2) ,
il che non seppe

Monsig. Trìa > Nel 1616 Ferrante G nzaga vendè
Ubere ad jdtiilrea Gonzapa suo fisjiio primogenito la

tefra di Serracapnola
,
Chìeuù , e Sanpaolo per ducati

ISjooo (4). Passò poi a’ marchesi del Vasto d’ Arago-

,
avendola venduta esso Andrtt nel 16^5 z Ferran-

ti Francesco d' Avalos marchese del Vajlo
,

insieme

coll’altra terra di Ch euti per ducati 125000 (5) . Fi-

nalmente essendosi dedotta l’eredità di Gio. Batiflt

d' Avalos princioe di Ttnja fu comprata fub hajìa ier-

racapr'tola « con Chieuti dal Duca Nicola Moresca pef
ducati 190000.

La popolazione In Oggi di questa terra è di circa

4000 individui. La tassa dei 1532 fu di fuochi 166,
del 1545 di 202, dei 1561 di 246, del 1595 di gSó
del 1648 di 441 ,

e del i66g di 553 >
il che fa vede-

re
,
come fosse sempre andata crescendo il numero de*

subi abitatori »

SERRA DI LEO,terrìcciaola in Cu/uWj citeriore, ia

diocesi d Sanmarco, distante miglia 24 ,
dal hnio io f

e 14 dal Mediterraneo, E’ situata in una collina di-

rimpetto Mingraffano a picciola distanta . Tiene aa
fonte comune con Mcnscaf^am detto Croifiire

,

ed una
foresta di querce detta .Smjd'/ uro. ed altra di castagni

detta Mancufa „ Tutto il suo territorio è piantato di

celsi per nutricare i bachi da seta • Vi sono ancora

Vigneti , ed oliveti , e seminano ancora qualche poco
di

(1) 12. fol. 84.

(2) tetit. Reiev. J fot

<3) Vedi Tria nstl’oper. cit pag. 4.14. n, jt»

(4) Ouiut. 74 /of. $r. nt

(5) AJJ. in guim.Zg.fol.ili, af. V
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e di Rimano. Gli ab'Uinù Albanési

,

ma di rito latino»

ascendono a circa 2Ò0. Nel 1545 fu tassata per fuochi

16, nel 1561 per 35, nel ijyi; per 38 ,
nel 1648 »

per 47 , e nel 1669 per i6, e sempre è denominata
Serra de Lio . Si possiede dalla famiglia jlncieli eoa
titolo di Baronia.

SER KAMLZZANA
, terra in Principato citeriore*

in diocesi c^Ib Trinità della distante da SaUr~
no miglia 45. £’ situata in luogo di buon’aria

, e gli

abitanti ascendono a circa zoo. Nel 1532 fu tassata

per fuochi lò, nel 1545 per zz , nel 1361 per 27 »

nel 1595 per 4, nel. 1648- per lo stesso numero» »
nel 1669 per 5 .

Nel 1624 fu venduta da Dorodta Bologna , insieme

con Capog’aJJi, ForniUiy e non so con che altro luo-

go per ducati 5500 a Tommaso de Franchie (l) . Nel”

Jb stesso anno esso de Franchie vendè Serramezzana , c

Focolari di Fornilli a Nicola de Nlcoleltis per ducati

zioo (2). Nel 1636 il detto de NicolelUs la vendè a
Fabio Caracciolo conte di Picerno per ducati 2500 (3).

In oggi si possiede dalla famìglia Maiarazzo con tito-

lo di baronìa. '
>

' Le produzioni del suolo consistono in vino ,
olio »

e fratta

.

SERRA-MONASESCA, terra ta .Abruzzo citeriore,

in diocesi di Momecafino ,
ovvero di S. Salvatori d

Majella

.

Vedesi edificata nel fondo dì una gran valle

su di un colie distante da Chieti miglia 7. Ad orien-

te corre 1’ stento , e dall’ altro lato un ruscello , che

tmendue hanno le rispettive sorgive nella Maiella
y
e

,
vanno a scaricarsi nt\V Adriatica fra Pteer» e Manca-

B 4 cel-

(0 Otifnt. 73 /t)/ 24..ot. et 62^

(2) Oufnt. 73 fol, 31. ,

O) BOI*

/
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fella , Agli abitanti dà delle angerile
,
e barbi . Il ttff»

ritorio confina con R(.ccamoutepiano
,
Pretura

, Frattea-»

villa
, Cafale in coitr .da ec. Le produzioni consistono

in grano, granone, olio, vino, ma appena sufficienti

al mantenimento della popolazione
, che ascende a

circa 1 140. Vi sono delle molte quetce , che danno
ghiande per 1’ ingrasso de' maiali . Ài lato al fiume
^lenio vi è una miniera di gesso, che appartiene alla

Crancia di 5". Liberatore a Maiella. La medesima Gran-
cia tiene un feudo appellato Pclegra verso Preturo. L^
cassa del 15^2 fu dì fuochi 80, del 1545 di ioi,deI
1561 di Ito, del >595 di 128, del 1Ó48 dello flefifo

numero, e del 1661^ di 10^. Si tiene in feudo al Reai
JMonillero di Montecajino

.

SERRANO
,

terra in Otranto , in diocesi della

città di Otranto, dalla quale è lontana 'miglia 8 , e da

Lecce. . . . Vedesi in una collina , ove respirasi buon*

aria , e gli abhanti ascendoncT a circa 400 . Son tutti

addetti all' agricoltura
,

e fanno pure del tabacco . Si

possiede dalla famiglia tubelli

.

Nel 1572 fu tafiTita

p'r fuochi 18, nel 1545 per ^9, nel 1561 pef 45 «

nel 1595 per 48, nel 1648 per 55 ,
e nel lóóp per

41.

SERRASTRETTA', terra in Calabria ulteriore,

compresa "nella diocesi di LJicaflro , distante da Catan-

zaro m'glia 18, 15 ’al mar Tirreno ^ 6 da FerolttOf

ed 8 da Nicafìro . E’ situata tra gli jifpennini , ove
godesi buon’aria. II suo territorio é promiscuo eoa
quello di Feroleto

,
nel cui articolo parlai delle produ»

zioni . Gli estesi castagneti danno buona rendita agli

abitanti di quella terra . Vi é un arbufio di circa 6
miglia di circuito denominato li Montagna < Nel luo-

go detto Cantoni evvi una verta di pietra rossa , ma
tufacea, che se ne servono per le mostre degli edificj.

Questa terra tiene cinque villaggi
,

cioè i Megliuso^ •

Angoli^ Sanmichtlt,Jevali, ed Accofia.Qli abitami ia-

sie-
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iieine ascendono a circa 3200. La tassa del 15^1 (d

di fuochi 52, del 1505 di 69, del 1648 di 144, «
del 1Ó69 di 1Ó3 . LHi sono oedìrì all' agricoltura .aU
la paliorizia

, ed al commercio delle loro soprabbon^*

danti derrate •

Non tiene una qualche antichità , e ft possiede dal>>

la famiglia à' Aquino Pico de’ principi di Feroleto .

SEKKI villaggio nel territorio di Lecce in Abruz*
tu> ulteriore. Vedi Lecce

,

SERKILLO, una delle ville della Mintagna di Rif^

seta in Abruzzo ulteriore, distante da Teramo miglia

23, abitata da 90 individui tutti pastori < Vedi Mon-
tagna di Ko/ero <

SESSA , città Vescovile iti Terra dì LatorOf sufTra-<

ganea di Capua, sotto il grado 40 56 di latitudine, <!

37 44 dì longitndint.Da ìiano è distante 8 miglia, i<$

da Capua f e 33 da Napoli. Il suo cittadino Lucio

Sacco nel 1632 pose a stampa uri libro intitolato : L’

antichissima Sesso Pirnezia
,

disctrso ìflorìco , che poi

riprodusse nel 1Ó40 con varie addizioni e cambìanaen-

, ti ;
ma egli nel tìtolo tnedesitno pigliò un errore as-

sai lUadoinale confondendo Sessa Auranca Sua padria ,

della quale intendeva di scrivere, con Sesta Pcmezld

Ho’ Volfcì presso le Paludi Pontine
, ( già difìrutta a*

tempi di Plinio (i) ) miglia 45 e piò distante dall’e-

sistente, confondendo le storie di amcndue queste città

in modo si straflamentc da non far conto ni uno della

sua fatica. In questo stesso abbaglio erano incorsi bea->

anche lo Scotto (z), e il Capaccio (3). La Aorìa che

U0

(f) tJiflof' rtatur Uè. 3. cap.

{%) Nell’/frr /tfll/c. li'b 4 p. 588*

(3) Hiflor. Neapolit. Uh 2. cap. 19 II ^l’awda nell' /taf. i/l.

p. 244.4 ì’ Alberti nella Dejcriz ri' Jtal. p. i6t. , il M/nzellet

«ella Dejcriz.del Reeno ,p.i2 ,ì' Vphelli ne'V hai, Saer, t.tfoh

532} ed alui pur coniufeto qucAe due cidà.
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ne scrisse dipoi Tommafo dt Ma/i del Pezzo nel 176^
in 4 , sembrami condotta con g'udirio e crìtica .

Quella città ella è certamente antichissima edificata

dagli jiuruncì popoli della nostra Campania felice ,
li-

mìtrofi co' Sedicini
^ e cogli bufoni. Non si può as-

segnar con precisione T anno della sua edificazione , e
deesì ributtare del tutto la falsa opinione di essere sta-

ta fondata da Ercole. E’ facile il credere, che fosse

stata nell'antichità assai piò ampia di quella, che ve-

desi in oggi
,
indicandolo abballanza i molti ruderi ,

i quali vcggonsi dappertutto il suo circondario. Non
andò errato Ciambatijìa Gi^li (i) volerla dì maggior
grandezza di .Aurunca istessa capitale di quei popoli

.

Non fu già mai sotto il dominio degli antichi Ca-
fuaniy siccome avvisò francefco Granata {t) , ma sem-
pre indipendenti gli .Aurunti sostennero delie guerre

co' Romani ^ co' Sedieini
j
fintanto che distrutta Aurun-

.
to (.}) , senza saperne in oggi nè anche la sua situa-

zione, si TÌfuggiarono ì suoi naturali in SejTa

,

ed indi

ad anni 2^ ci fu dedotta una Colonia di Latini
^

scri-

vendo Livio f4): Cojf. L, Papirio Cursore Quintum
,

et

C. Junio Bubttlco iterum Sue^a
,

et Pontia eodem ama
Coloniae deduUae funi , SueJ[Ja Auruncorum fuerat .

Dopoché Seffa fu dedotta Colonia, contribuì una
coorte di soldati alla repubblica Romana

,
rilevando-

si dallo flesso Livio (5), leggendosi pure in un mar.

mo
,
che un soldato Sessano era della quarta coorte

tra le Romane legioni (6).

C.
0) Della Sdenta Uniyerfale t. a- p.

(2) Stor. civil. di Capualib. i.cap 3>p. 39.

(3) Vedi Mali Memorie iftoric. degli Autunci , eep, 5. p.

37, il quale avvifa , che folTe ll.ta dove oggi è un villag-

gio AàruncnUfi.

(4) Decad. I lib. 9. cap. 19. Vedi Panvidlo 7«p. Rem»

f-639 1 Golzio . De Magri Grada p.ztg.

(5) Dee -

1

lib. IO cap. 23.

fxatilU , Delia Via Jppia lib. a. capu 9. p. 224.

Digitized by



C. FIRMIDIUS
C. F. AEM. RUt'US SUESSA
AURUNCA MIL. COH. IV.

OR. MILIT. AN. VII

C. POMPlLiUS L. F. VOL. GELEI
COMMITTO TIT. P. S. P.

ed un’ altro della sesta legione
,
come da un fram*

mento portato dal Msfi ( 0 * fatta Munici-

pio (2). Au£ufto vi stabilì' poi una co'onia appellata

Julia Ftlix Clàssico ,
come da varj marmi (:;) si rile-

va
,
una delle jì distribuite da esso Imperadore nell*

Italia (4). Sotto Mùano fu soggetta al. consolare del-

la Campania » .....
Quella città nella sua indipendenza batte monete di

argento, e di rame , i di cui tipi son portati da’ PP.

Cotrou e Ravitle (5), dal Capaccio (é) , da Antonio tP

Agojiino (7) , dal Golzio (8) ,
e da altri ancora . Del-

la medesima città ne rimangono segni non equivoci

di sua magnificenze ;
varj sono ì rami della famosa

via Appio
,
che veggonsi nel suo territorio ,

o che a

similitudine della medefima si fecero ne’ tempi poste-

riori . Uno di questi rami menava lo Ponte , che

tuttavia esiste e del tutto intatto chiamato Ronaco da-

gli abitanti .
£§1I

(i) Optr cit. cap. <i.p. Sti.
.

() V. C»«f, nella 13 Fìiipp. contro M. Antemo,e nel-

la 7. ep. ad Mticum .

(S) Gtutero Corp. ìnjcript. t t.p. 6 . Mafi cap. lo p. 90.

(4) V. i'vctonio in AtiguJl.cap./^C.

(5) Tom.V. n. to.

() ìit\ fao Fóreftiere ,pag.6T’

(7) Dialogh. delie monete, p, 150-

(8) De Magn. Graecia p. aOf- Le ihedagìie di SueJJa

fono di argento, e di rame. In queUe di argeaio vi è la

téfta di alpoli» , ed al tovefeio un cavaliere con un ra-

mo, che ha vic’no a fe un ahro cavallo. In quelle di

rame poi vi è la lefta gaietta di Pallade al dritto, ed al

zoveraio un Gallo» in aldo al dritto U ic^ 4I Mtrcmi»,

é
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Égli é indubitato cbe quefto ponte fu edi^cato sui
nume X/'r/

,
che un tempo pa/Tava per quel luo“o • g

tome lo indica abbastanta l’alveo, che vi rimaìie'di
t>a’ ampiezza tale

,
che non può attribuirsi l^d altro fiu-

me perdutosi in oggi in quelle vicinanze Sotto altro
nome. La lunghezza di detro ponte è presso a 750
palmi

, è largo zt , che non sembra affatto proporzio-
nato, Comprènde zt archi

j é Don già Z4, come di-
ce il Pratilli (t)

f
fra de quali i più massimi nel

mezzo sono di corda palmi z8 , t fondamenti degli
archi veggonsi già di fàbbrica a getto fatti nelle ca-
Ste, e la fabbrica poi degli ardii è tutta vestita di
mattoni di palmi a 4 , specialmente quelle delle volte.

Piò altri pezzi di antichità ci si Veggono di gran-
diosi edificj, come quello di un porticato dì circa pai*
mi zoo dietro al giardino de’ PP. Conventuali

^ che
credesi un teatro, e noti molto lungi da quelle rovi-
ne si ritrovano gli avanzi di tid doppio porticato di
grande estensione

, e servono di base al rhonistero i*
fleffo, che lo credono uri crittoportico ^ Vi sotto pure
gli avanzi delle terme, degli aquidotti

, de’ sepolcri
e finora sono fiate disepellite un’infinità di buone iscrU
«ioni, raccolte tutte dal Mafi, a cui rimando il mio
leggitore (z);e similmente monete, vali, suggelli ec.(z)*,

«d al rovefeio Èrcole, ebd (iccidd il teone f finalmente
in altre la tefta di apollo nel dritto, e nel rovefeio un
bue con tefta umana . L'epi'atafó ili tutte queile medàglie
é SVESANO. In talune peróni fono alcuni vocaboli che
fembrano orchi: nROROYM, ARUOYM etc,

(1) Della via yippia p. 217.
( 2 ) 0 >cr. cit. cap. 10 . p 80 ’

!

Stando lo iri quefta eliti f"!! ritróvaftì un fuggellO
di bronzò della lunghezza circa 3 once col fuo anello di
fopra, ed eravi scrittoi

PORClAfi

^ ^
TALASSiAfi

Cia vedeli appittenerO a* (empi soiiiafll.
'

'
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Sono fatrosi i suoi Cpnti, ch’ebbe sotto Mansobar-’

#/» ,
ausando sotto il Castoldato di Teano, Ne’ tempi

Noimanni fu data chi dice a B^iccardo dell'Aquila ^e.\\

» Roberto di Bifcaiilla conte di Loritetlo. Riguardo a
cib io abbraccerei l’autorità del Muratori (i), che !a

vuole occupata nel 1155 dal suddetto Riccardo dell'A-

quila, Nel 1309 fu data a Filippo principe di Taran-

to, La Regina Giovanna I dopo che 11 ebbe tolta dal-

le mani del Balzo , la vendè a Tommafo Marzano per

ducati 250CO
, e Giacomo Marzano vi ebbe il titolo di

t duca (2) ,
la cui discendenza sotto Ferdinando la perdè

per delitto di fellonia
,

e propriamente in perdona di

Mai ino Marzano
,
e così dopo di essere fiata in de-

inanio, fu poi conceduta nel 1507 al Gran Capitano

da esso ferdinqndo con il titolo di Duca . Nel 157S
essendo .poi mancata la linea di Ctn/alvo in peison»

'di altro Lonfalvo

,

passò nel 1582 a D. Antonio Cor-

dona nipote di Marta Mendot^ moglie di.esso ultiixiQ

Conialvo ,

É’ antico il suo vescovado , ma non deesi con Lu-

tto Sacco deriso, a rag'one dal Leitieri (3) ,
crederlo

tanto antico per quanto è Pietro istesso^ e sicco-

me avvertì puranche 1
’ Ughelli (4) . Il Maft diflese la

ferie de’ Vescovi da Cajio suo cittadino a Francefco

Granata Capuano f

La diocesi comprende in oggi Avezzano , Avulpi ,

Aurunccliji
,
Bologne

f
Cascano

y
Carano ,Cellole

,
Cupa^

Coi bara ,
Coriglii.no , Fontanaradina , Fa/ani

,
Lauro ,

Ligujif
t
Marzttli

y
Pitdimonte y Paoli, Pente

y
Smea-

Jlre/e y
Sancarlo y Sanmertinq

^
Santamaria a Valvgno ,

S'anfeiice, Sorbello
, 1 uoro

^ V-gne e CefchUo , Questi

deh->

(i) Annoi, t. 6 . p- Si 8 d. an.

(2; Reseli. 1404 lift. D. fol. 84,

(3) Star, di Suejfola

,

p.j

U) hai. Sur. t. 6 , col. $33.

I

Digitized by Google



debbonsi considerare come tanti ca^li della detta cit«

tà ,
essendo mancati gli altri di iantagatg

^ Piscinola

y

Campo di Pera y Anticohy CavelU y Porcile
y
Tremola

y

Gualdo
y

Sottigliano
,

Pamp'tviano y Saldo, Gu -rnelle y

Celiato
y

Correnti
,

Palumbt
,

Lipizaao , DubbagUn» ,

Figliardi , Foro-Gariììano ,
Maiano , Catamporri , Mu-

fcarelli y Cenura , Terenzifi, Quimola
, Derola ef.

La città è in un bel sito, vedendosi su di un mon-
te ,

avendo all’oriente, e mezzogiorno il monte
fico y

all’occidente il mar tirreno, e tra occaso e set-

tentrione il fiume Lift . L’ aria che vi si respira non
è delle insalubri

, ma nè meno delle molte sane

.

Guarda il mare a disianza di 6 miglia, e a maggior
distanza il GarigHano. Un tempo fu mura a con mol-
te porte . In oggi quella dalla parte di Napoli dicesi

de' Cappuccini y e l’altra del Trofeo, oltre di altre

S

luattro meno considerevoli . Tiene due borghi uno in-

eriore
,

l’altro superiore. Vi si veggono delle buone
Orade

,
ed oltre del suo vescovado

,
pib altri buoni

tempi di religiosi e religiose. Tra i monifteri è ben
degna l’edifizio de’PP. Agofiiniani della Congregazio-
ne di S. Giovanni a Carbonara

,
il cui superiore por-

ta ancora il titolo di Abate di S. Croce, e barone di

Cajìropignam. In quello nobile edifizio vi è casa di

studio, ed uno educandato per la nobile gioventù, ove
viene iUruita negli Hudj confaccenti allo fiato monastico.

' La maggiore firada
,
che chiamano la Piazza è spa-

ziosa, ed ivi veggonfi in abbondanza vendere i vive-

ri . La strada da Napoli è buonissima , ma poiché dal-

la taverna di Santagata all'entrare delia città era mol-
to erta, e pericolosa a cagione della selciata dell’.>^p-

fia ,
la difficoltà di una tal vìa incomoda al commer-

cio
, e dispiacevole, spinge quegli abitanti a cercarne

una che mettendosi a linea col Regio cammino
,
aves-

se portato comodamente nella città, assoggettandosi

essi ad una temporanea ^ e generale contribuzione

du-

»
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durante la nuova opera, che dovea intraprendersi .

L incarico del progetto fu dato all’lngegniere cimera-

le D. Pajqualt Finto , sotto la cui direzione vedefì già.

collrutta in linea retta
, e in piano una nuova strada

a traverso del vallone della Poda di S. rigata fin

pnlTo alia .porta della città , eflendofì con repli-

cato ordine di ponti attraversato quel vallone di

acque iemali
,
che a tanto incomodo rendeva il pas-

saggio nella città
, e che a guisa di un foffato que-

Aa dividea dalla comunicazione colla Regia strada .

La lunghezza de’ ponti, che attraversano il vallone,

e che regolano il livello della nuova strada, j di palmi

700., e la lunghezza di palmi J2. , l’altezza pai di

tutto l’ediAzio dal fondo del vallone fino al piano

attuale della strada è di palmi iiji--
Tutto queAo spazio è occupato da due ordini di

ponti, uno all’altro sovrapposto# Il primo ordiqe co-

Arutto nel vallone si compone di due archi sostenuti

da un pilastro isolato nel mezzo del vallone , e da
altri due pilastri laterali , che attaccano in faccia alle

sponde de’finittimi poderi. QueAi pilaAri sono dell*

alta di palmi 56 j della lungezza di palmi 42 7 >
e

della grossezza di palmi 16, eia larghezza di ciascun’

arco è di palmi 2^.

Nel 2. ordine
, eh’ è dell’ altezza di palmi 57 dal

piano del primo ordine fino al livello della strada ,
si

numerano quattordici archi, de’ quali due sovrastano

ì sottoposti nel vallone, gli altri lateralmente si estol-

lano ne’ vicini fondi di de Lorenzo
, e di Ricca

Sessani . La lunghezza di ciascun arco del 2. ordine

è di palmi 19 presso a poco, ad eccezione de' due
archi sovrapposti al rio

,
i quali son della largezza di

palmi 25. Qijivi i pilastri ove si appoggiano le volte

son della luncbezza di palmi :;2| e della grossezza

di palmi 13. Le sommità de’ pilastri anzidetti son’or-

jute di un fafeiope risaltante di fabbrica di pietra pi-
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pernina, che si taglia in alcune cave silenti nel ter-

ritorio Sedano, e di mattoni; simili fasce risaltate

ricorrono in giro degli archi . 11 piano della nuova
flrada, per quanto contengono ì ponti, è lastricato di

basoli ricavati dalle antiche selici, che costituivano di-

rami di via ylppia ,
con effersi prima lavorati a squa-

dro . Gli antichi pensavano però meglio di latorare

le pietre di figura pentagona per lailricare le Ifrade ,

e disporti in modo , che le acque di piova avessero

uno scolo Hhero nel vallone per mezzo di rep’icati ca-

nali di simile pietra disporti lungo i lati del porre .

La spesa finora erogata in tale opera è di presso a
ducati 400CO.

;
rellano a spendervisi per perfezionarla

in tutte le parti altri ducati zcx300. in circa : in gui-

sa che va a costare una tale opera a' cittadini di Sts-’

ta presso a ducati 60000,

L’ eftensione del territorio è di circa 70 migliq . Vi
sono tre feudi considerevoli detti di Montalto , Pali-

frifi-h't , e Tcraldo. Evvi dell’acqua abbondante. Pres-

so il casale di Cofeano si vuole che fosse stata una
Hiintera di oro, secondo avvisa il MawUa (i). Il

noftro Sovrano Carlo Borbone ne fece per verta far®

un saggio, ma la spesa supeth il prodotto . Dove il

territorio è argilloso vi sì veggono de’ piccioli pezzi

di quel prezioso metallo, e specialmente verso la C«r-
bara

y ove sì lavorano ottimi vasi da cucina. Non vt
mancano delle acque minerali , e verso lo flesso casa-

le di Cafeano evvi un fonte, da me pih volte veduto,

di cui scrive il eh. jlgofiim l^tfo : Suejjae tfl ftnt pre~

ft Gallic. num > de quo mfl'i Ruflici teftantur eo anno
qu;> dffìcit , praefagire annonoe felicitatem , eo anno quo
abundat c~ritatem- (2). Vi assaggiai in altro fonte un’
acqua legger.0ima verso il borgo superiore, che se pur
pon isbaglìo , chiamano Fontana dal Gallo .

Il

(i) Dejcrlz del Regn. di Nap. p-
{2) Dt Mcihm* libo u
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Il territorio sessano è per la maggior parte pianta-

to di olivi. Il prodotto vi riesce buono, ma non eguale

dappertutto. In taluni anni è abbondantinfimo
,

che

vendono altrove
, e' fa il mcntenimento di molte fa-

miglie. E’atto pure alla piantagione delle viti, e d’

altri alberi fruttiferi
, e similmente alia semina del

grano, granone, ed altre sorte di vettovaglie. Vi sono

de’ luoghi boscosi, e taluni pieni' di piperna, onde

gli animali vaccini, e pecorini fanno del buon latte,

e per conseguenza ottimi formaggi .

La caccia in Sessa è abbondantissima ,.d! quadrupe-

di
, e di volatili, e specialmente di tordi ne’ mesi di

ottobre, e dì novembre. Son usi i Seff^mì fare degli

boschetti naturali , o manofatti per detti due me i , ne’

quali mettendo delle sottili bacchette unte di ottimo

vischio, e da dove imitando il canto di quegli uccelli

l’ingannano talmente, che si ci buttano
,
e ne fanno

una ricchissima preda. I Sessani sono i soli , che lavo-

rano assai bene quei hschetti
,
chiamati Ciufoli , i qua-

li imitano il canto de’ tordi
, $d è un capo di com-

mercio per tutto il Regno

.

Gli ortaggi sono eccellenti
, e specialmente le lat-

tuche riuscendo tenerissime , e di ottimo gullo . Le
vipere abbondano ne’ luoghi montuosi, e quindi è pe-

ricoloso ne’ mesi estivi camminare per quelle cam-
pagne.

Nel monistero di S.Anna di monache vi si faceano

alcuni moftaccioleiti
f chiamati colà tozzi

,

veramente

di eccellente sapore da soddisfare i golosi
,
ma un

tempo più che in oggi . Vi si lavorava puranche dell’

ottimo filo, avendo tutte e tre le qualità di sottile
,

uguale, e forte, e similmente di un’estrema bian-

chezza.
Non debbo pas'^are sotto silenzio un antico Santua-

rio dinante dalla città circa due miglia vèrso mezzo-
giorno, rimpetCG al monte MaJJicOf sotto il titolo di

Tom.lX. C Sar;.
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'

Santamaria della Piana
,
essendo un tempio a tre navi

' con delle colonne
' •

- Gli abitanti di Beffa ascendono a circa 4000, tra i

3
uali vi sono di quelli di famiglie distinte. Hanno
el commercio in C<rpM« j

Napoli, Gceta ', Uri
, ed

in altri luoghi
^
vendendo le loro spprabbondanti der-

rate di granò, vino, plip ec. (n ogni giovedì vi lì tie>

ne un ricco mercato di ogni sorta di vettovaglie, ed
animali, per cui" vi concorrono gli abitanti de’ suoi

casali . La tassa de’ fuochi del 1552 fu di 139^ ip-

sieme‘ con quella de’ suoi casali , del 1545 di 15^7,
del ijót di ip7d, deri59S di iSoj, del 1648 dellp

stesso numero; e del 166^ di 1840.

Quella città può vantare perultimo di aver dato al

mondo letterario diversi uomini di distinzione; è spe-

cialmente Caio Lucilio il primo, che introdusse la

Satira nella poesia latina,^ e di cui fan tpenzione
Cicerone (i), ylulo Gellio (x), QuintiUiano (3), ed al-

tri . T'addto da Basa ministro dd gran Federico II. e
a’tcrr.pi di Pietro delle Vigne, Niccolò delle Cejìe, che tìa~

sfì molto nelle scienze filosofiche, AJcanio Tejiff ,

s gcjitno A//o", che \i nacque nel 1462 ,
già noto agli

eruditi (4),' il cu; cadavere tuttavia esiste nella sagre-

stia de’ PP. P’ menicani di essa città
, p b volte da me

OS eryato con ammirazione, con più altri illustri uo-
mini, }e CUI memorie raccolse il suddivisalo 5),
à cui rimando il leggitore

. _ ^

S t.SSA
,
piccola terra in Principato citeriore , compre-

sa nella diocesi di Capaccio, distante da Salerno miglia

44. Questa picciola terra situata in quella parte della

,
pro-

fi) De erat lib. a.

(a) Noti. \,dttic. lib. 18. e- 5.

(5) pi/iit. ’orot. lib. jo. c. 1.'

(4/ Il celebre Gio-Batijla della ^orta nella fui Fijcn.
pag. ?. 6 S‘ lo chiama jigoliino di Sessa.

1

• (5) Lib. 2. cap. 5. p. J87. ed. 1761.
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-provincia) chiamano CUm»
,
è situata in InogQ

jntnti'OfQ, poco fertile il suo territorio, e gli abitan-

ti al numero (li circa 700 sono addetti alla pastoriria,

ed a Ifvorar vasi di ror^a creta, ha tassa del 1532
fu di fuochi 22, del 1543 di 30, del 1561 dello stesso

numero, del 1595 di 35, del 1^48 di 30. e del 1669

anche d< 30 « Fu posseduta dalla famiglia Verduzzi, e

nel 1792 fu comprata da Èrcole Gicrdano-,

SESSANO , p Solfarla, terra in Contado dì Moli-

fe , in diocesi d’ Isernìa
, da cui è lontana mi-

glia 4) e 18 da Catnp^basso- Vedesi edificata so-

pra un monte sassoso tra borea ed occidente. L’aria

d fredda, ed il territorio pantanoso, e solo atto alla

semina gtauo, orzo, e biada. Cìli abitanti ascen-»

dono a circa 14C0 addetti all’agricoltura, ed alla pasto.

Tizia. Fu tassata la popolazione npl 1532 per fuochi

108, nel 1343 per né, nel 1361 per 117, pel 139;
per 143, pel 1648 per 120, e nel iéé9 per 130.

Nel 1444 Atfonjo la donò ad Omftio della Casta-

gfsa per h servizi prestati dal medesimo, insieme co-

gli abitanti della stessa terra avendo quegli sconfitto

Antonio Caldera. Nel 1435 H detto Sovrano confermò
ad Antonio

,
Cola

, e Ciovamt della Caftagna figli di

Onofrio la detta concessione (i). Nel 1463 il Ee Ftr»

tante pvepdo anche fatta copfertpa di questa conces-

sione in persona dì Cola per morte di Antonio suo

(rateilo, si rileva, che vi erano altri feudi rustici,

come Cafiagnay ^anfien^detto 4i gessano ec. (2). Que-
sta famiglia 'U.ppssedd lungo tetnpo. In oggi si pos-

siede dalla famiglia i' Andrf^»
SESTO , o Siejlt

, terra^in provincia di Tttra di

Lavoro , compresa nella diocesi di Venafto. E’ situata

sopra un monte distante da Venafro miglia 5,6 39 da
c 2 • iV4-

(0 Qpint. B- fot: iS5.

(2) guif». S, fot. 149, e ijt.

\

(
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Napoli. Gli abitanti ascendono a circa 600, La tassa

del 1532 fu di fuochi 60, del 1545 di 65, del 15(^1

di 52 ,
del 1595 di 71 del 1648 dello stesso numero,

e del 1669 di 50. li territorio è fertile al pari dell’

agro Venajrano,

Questa terra è antica. Ritrovo che nel 1040 i con-

ti di Stilo aiutarono Pandulfo principe di Capita con-

tro Conrado Imperadore (i). Nel 1095 n’ era conte

pandi'lfo (a)

In oggi si possiede dalla famiglia Spiriola con titolo

di Duca de’ Marchesi dt los Balb.fos .

SETTEFICO, casale dello Stato di Sanftverim in

Principato citeriore, in diocesi della città di Salerno.
£’ situato in un cplle di buon’ aria, distante da Saltr-

no miglia IO. Questo casale unito a quello di Cer-
finito fa da circa ^50 anime . Vedi Sanseverino.

settefratte, in provincia di Tfrra di Law'Oy
in diocesi di Sora., distante da Napoli miglia 60 incir-

ca . Questa terra è compresa nel ducato di o4lvito

.

11

dotto Gic: Paolo M.ftia Casuucci (^j parla del suo si-

to , del suo castello , delle scaturigini di acque, che ci

sono, de’ suoi borghi, delle sue chiese, delia sua fefti-

Jità
,
e degli uomini illustri . In tutte le situazioni

del R egno é detta sempre Setttjrati
, nome corrotto da

SS. Stptem Fratrum, ma ip l’ho voluto notare secondo

i scritta dal testé citato Castrucci ,

Vi fu scavata questa iscrizione
,

ove vede$i U
chiesa di S. Maria di Canneto,

N. SATRIUS. N. L. STABILIO
P, POMPONIUS P. L, SALVIUS

MEFITI. D. D
dalla quale pretendono, che stata vi fosse un tempio a

Ma.
(i^ Leone Ofiienfe lib. a cnp. 68. P- 389.
(a) Stem. princip Longob. la. n. ,i

.

(3) Nella Dejcra. di jiMto part. pag. 53.
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Mtfiù dedicato pef essere esente da aria infetta *

Nella terra dj Settefratte non vi nacque Albertt%
monaco Casinese, indi Cardinale di S. Chiesa sotto
Alessandro II ^ come vogliono il Cìaccomio, e il dar*
lantt’i ma fu altro quell’ Alòerico nato nella terra
suddivisala (i).

I suoi naturali ascendono a circa 3100. La tassa del
' 1532 fu di fuochi 214, del 1541 di 236, del 1561 di

221 , del 1595 di 256, del 1^48 di 286, e del léó^
di 180. Questa terra è divisa in due Casali Coltepix~
Xuto, e Pietrafitta. Sono in luogo di buon aria, it

territorio dà del grano, vino, frutta, e ghiande per l*

ingraso dé' majali . Vedi il Castrucc't

.

£ chiamarsi volle Galtinaro dalla vicina Selva
Vinaria

,
della quale fa parola Ckerone in una lettera

a Pttot

SETTINiZANO, 0 Settingìam s terra in Qaìabrìm
ulteriore in diocefi di Calamaro, alla distanra di mi-i!
glia d, e 12 da Tiriolo

,

E’ in luogo di buon’aria,
su di un’eminenza. Si dice dagli scrittori Calabresi ^
che. crebbe la sua popolazione dalle rovine di Rocca*
La medesima va in. molta stima per la quantità del
vino, che producea il di lei territorio , da provveder-
sene diversi altri luoghi della sua provincia . In oggi
i suoi abitatori ascendono a circa 1100. Oltre dell*

agricoltura han pur l’industria di nutricare i bachi da
seta. Nel 15^2 fu taflata per fuochi 44, nel 134S
per , nel 1561 per 88, nel 1395 per iii, nel

11548 per 105 , e nel 166^ per Ri.

Nel 1323 era in demanio. Il Re Roberto be fe do-
no 2 Marco Conteflàbile\r\z\ i486 si acquistò della fa-

miglia Caraffa de’duchi di Noceta
^ e poi dalla fami-

glia Cigola de’ Principi di Tiriolo.

SETTECERRI villa in una delle università dt
filontorio in Abruzxo Teramano di anime 68. Vedi
Sanvito

.

C 3 sì
Cx) Vedi Tannotatore aiì' Ostierlft Itb. 3. cap.%s>

»
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SIANÓ, terra in provincia di Principato citericrd^

tompresa nella diocesi di Salerno
,
da cui è lontana

miglia 9 incirca » Vedesi situata in luogo piano
, ma

cinta da monti . Il tertiiorìo confina con Sangìergio^

Sanstixrtno i
Satriò

^ e BracigliatiOi Le produzioni con-

sistoDO in grano, ottimi vini< éd ha delle selve cédue«

e boschi , che producono legnami da costruzione di na-

vìl;
, e per uso di carboni

, che portano poi quelli a«

bitantì a’ negozianti di Cuficilaminare per vendere in

Napoli.
,

Si polTiede dalla famiglia di Luci, 6i cui passeri

alla famiglia Clemente de’ Marchesi di Satilucà.

SICCIOLA
,

villa di Teramo abitata da 50 indi-

vìdui .

SICKjNANÓ, terra ih f*rinclpatd citeriore
,
in did-

Cesi di Capaccio
^

distante da Salerno miglia 28. E’ fì*

tuata iti luogo
,
Ove noh respirasi aria insalubre . Gli

abitanti, insieme con quelli di Terranovd sud Casale,

ascendono a circa lj5o< Nel la tassa fu di fuo-

chi 304, nel 1545 di 369, nel t^ét di 529,' nel

1595 di 447, nel 1648 di 2354 e nel I669 di 1^4-
Questa terra, é propriamente nel circondario di quel

tiionte che pur Sicigriano appellasi , dalla parte di

oriente 4 elTendd situati dalla patte Opposta Postiglionet

e Centrane, 11 detto monte, che reca molta tetraggi-

oe a’ passàggieri 4 sarà meglio descritto altrove.

Si possiede dalla famiglia Falletù s

SIGILI terra in provincia di Princlpàté citeriore
^

compresa nella diocesi di Pelìcàstrò

.

£’ situata alierà,

dici di un colle , di aria non molto salubre e tro.

vasi distante dal mare di Sonati miglia 6 j e 6Ì da
Salerno j L ylntóninì (i) (a vuole di antichissima ori-

gine, perchè abitata da Sieoli

^

Il suo territorio' dà vi-

no, olio, e sonovi de’ luoghi addetti al pascolo degli

(r) Lucania p. 59*
aoH

%
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" ^ninnali i Gli abitanti àscendòno à circa 700 addetti

all’agricoltura, ed alla pastoriaia^ ed airingraflb de*

maiali; La tafTa del 1532 fu di_ fuochi 69, del 1545
di 80, del 15Ò1 di 113, del 1595 di i66, del 1648
di 140 i

e del i 66g., di 50. Si possiede dalla famiglia

di Stefano con titolo di Baronia.

SIDERNO
,

terra in Calabria ulteriore, cònipresal

nella diòcesi di Cerate: Digli scrittori calabresi i detta

Sideróni(i) . Nelle sittiazioni del Regno scrivesi

Siderotit é io altrove spiegai cosà Tollerò, significare

gli scrittori de’mezzi tèmpi sottò la voce Motta
^

cioè

altura. Dal mare è distante tÀiglia 3 ed altrettanti

dalla città di Cerate .. Da Catanzaro dista poi miglia

. . . L’afiaj che vi si resjiìrà è òttima^ e il territorio

dà agli abitanti tutte le produzioni necefifarie al so-"

srentamento dell’ uomo ; Vi é della caccia di lepri i

volpi è di piit specie di pennuti. Il mare dà pèr ul-

timo agli abitanti buona pesca, e d’ ogni sorta. Tra i

prodotti è ottirtio quellò del vino;
.

In òggi i suoi naturali ascéndono à circa 30C0.

tre 1 agncòltura e la pastorizia
,
vi è pure 1 indostrtal

di nutricare i bachi da seta. Quésta popòlaziòne della

Calabria,

è

assai decantata dagli scrittori; Là più an-

tica tafTa, che vi fu fatta,' ed a me venuta' a notizia è

quella del 1 5df di fùochi 272’, e poi quella del 1595
di 373,' del 1548 dello stesso' numerò', é del i 66^ di

498 . Ai tempi del P. Fiore facea 5coo abitanti (2) .

.
Io non ho affatto monumento per fissare presso a ppcol

1
’ epoaa della sua fondazione. Si sa soltanto di essere

stato edificato sul territorio di Grotteria,, e gli storici

di quelle provincie anche ci avvisano, che fosse stara!

dapprima un villaggio di dettò paese .* £ infatti da’

C 4 ,
' quin-

0) Vedi Barrio de antiqu.et Jìt. Calab. lib, s.iHititid-

tì lib- a. tap. 30. . ,

£3) Nella sita Càlabrid illujlt. po$-Ì 7 Ì'.

\
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quinternioni si rileva d’ esser stata compresa sempré
colla baronia di Grotteria

;
ma nel 1559 essendosi

venduta ad istanza de’crcditori di Girolamo Caraffa 1%

terra di Grotteria , e comprata per ducati 42000 da
Marcantonio Loffredo si dice essersi venduta colli casali

nominati Mammola, tignano
^
Sangiovannì

,
e Marthoncy

forse perchè allora erasene separata , e numerata nel

15^1 per la prima volta per fuochi 272 ,
facilmente

coll’altro villaggio detto FazzUloni

.

Nel 1589 Lucia Spinelli marchesana di Ca/ìelvetere

asserì di aver comprata dalla Regià Corte la Mottm
Siderone come l’avea tenuta D. Livia Canffay seu D.
Antonia Gefuoldo

,

la quale compra serrava al di lui

figlio Fabrizio Caraffa marchese di Caflelvttere (i) .

Nel 1607 la donò esso Fabrizio a Girolamo suo primo-
genito (2) con molte altre terre

,
che poi morì nel

1 630 esso Fabrizio . In oggi fi polTiede dalla famiglia

Franco Milano .

Questo paese ha dato parecchi uomini illustri nel

tO^do letterario. Paolo Piromallo dell’ordine de'Predt-

ratori
, celebre per le sue opere teologiche

, come anche
Giovanni Pircmallo teologo ,

ed oratore di gran nome,,
di cui i» menzioni il celebre Wading

,
e il Zavarronì

ancora nella sua Bibliotheca Calabra (3) . Si dimenticò

poi far parola di Donato da Siderno, che scrisse un Di-
scorso fiUfoficoy et aflrologico sul monte Vtfuvio (lampa-

in iVtfp. nel 1632 in^ da Nucciy e ch’io meglio tra-

scrissi altrove (4) .

SIDERONE. Vedi 5iVer«o.

.SILVE. Nel 1532 tassata per fuochi 50, nel 1545
" per

(1) Aff. in Quim. T-fol. 248-

(2) ^dnt Kefut. 6. fol, 100. quint- 46. fbl- 115, quint,

IO fol. 107. at.
'

(3) P- 144- . « MS- j
(4; Biblitiec.Jioric, e topograf. del Regno p, 237.
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fer ?? , nel t$6t per 104, 1395 per 68, enei i66p
per 59.
SIETI , villaggio di Gtffoni,

SIGILLO villaggio Regio in ^Lruvzo ulteriore, di

anime 600 . E in diocesi di Rieti

.

SILA una delle celebri selve del' Regno.' Vedi il

volume a parte . ,

SIMARI, terra in Calabria ulteriore, in diocesi di

Catanzutro t distante dal mare miglia 3 , e dalla Capi*
tale della provincia miglia 6 incirca . Vedasi edificata

in una collina , ove respirasi però aria poco sana , a
cagione del fiume Sentiri

,

che corre per lo suo terri*

torio. Plinio (i) Io dice navigabile: Amnes ibi navi»

gabilet i Caecims,CrotaluSf Semirus ,
Aroiha, Targinesi

Alcuni si avvisano che, dove Oggi è Simari, fosse fiata

l’antica Tragli scrittori che abbracciarono questa

opinione fu il Fontano (z) . II Barrio la vuol poi dove

é Terranova, torse si ebbero ad ingaxraare dall’analogia

del nome* Altri pretendono, che fosse stata edificata

da qualche Colonia Sibarita. (3) Vuole il P. F/ore(4)

che l’avessero edificata quelli, che partirono dalla vi-

cina Trì/cbina, e di averne buon argomento
,
poiché una

di lei parte venne detta la Grecia ,
cioè quella

, qual

prima fu piantata ed abitata, e l’altra si disse il

cioè quella intorno al castello. Evvi però chi dice

Tri)Echino fosse stata ae' Lucani, e non gii ae’ Bruzj

*

Da tutti gli storici molto si decanta la fertiliti del

«uolo I e specialmente dal Barrio (5), e dal Marafiati (6).

In

fi) H'ìflof. naturai, lib. 3. cap. io.

(2) De bello Neapolitano , lib. a.

(3) Ne' repertori da’ Quinternioni è detta talvolta C*-
Jlrum Simeris, e talvolta Caftrum Simbaris

.

(4) Caiabr. illt^/lr. pari 2 cap. 5 fag. 2 il.

(s) De antiqu. et fit. Caiabr. lib. fai, 296.

(0) Lib. s.eap.ig.
’

\
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ili oggi vi si fa del frumento
,
vino , olio ; e la col-

tivazione anche del riso. Gli erbaggi vi sono buonissi-

mi ,
onde il suddetto ^arrr'o non adulò scrivendo fitte

taseus opt'mus i GIU abitanti oltre dell’ agricoltura , e
'

della pàstòrizia han pbre l’industrià di allevare i bachi

da seta, e coltivati similmente la bambàgia ^ Un tem- «

po , nel luogo appellato li Cannameli vi » facea del

zucchero; Se abbiasi a prestai^ credenza ài Fiere iu dis-

messa siffatta industria nel secolo XVI Vi è della

buona caccia, e non manca beftanche del pesce a que-
gli abitanti i

.

Nella situazione del 15^2 la tassa de’ (fuochi fu di

478 , del 1545 di 6ói
,

del 15^1 di 281, del 1595
di 367» del 1648 di 2d7, e del i 66g di ni . Neil’

ultima del 1737 di 184. Dalle annotate nuiriefazioni

ognun vede che gli abitanti di questa terrà han dovuto
soffrire delle sciagure da tempo in tempo, per cui veg.

gonsi óra cresciùti, ed óra diminuiti di numero . Il

terremotò del 1783 contribuì anche tnolto alla di loro

mancanza . Per quanto mi vieti dettò l’ odierna popo-
lazione è di circa 700 individui; .. .

Nel 14(5 1 fi possedeà da Antonio Ctntellas marchese
dì Corrm, per là di cui ribellione essendosi devolu-

ta al Fisco, il Re Ferrami nel 1482. là vendè' tSan-
tio Pihz di Aytrba Camerlengo di %no padre

,

perduc.9300 (i), che poi nel 1497 il Ré Fe^/rr/Vocon-

fétmò a Ferrante de ^yerbat jilfonfo de ^yer~
£ff,\he ci aveva ottenuto il titolo di Conte dall’ Impe-
radore Ctfr/o V < la vendè à Pietro Éorges A' Àragena
per ducatT^oooo (z) principe di Squillare

, é vi rima-
se estinto il titolo di Covre (3) . La comprò poi Ettore

Rtvaschiero principe di Satriano nel 1Ó23 col casale di

. S'o-

(0 Quirtt.9.fi>l. yit
(2) 92 /oi.i84'

• • ! ‘

(3) Quint, 102 fiol. I.

\
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Soverta per ducati 122000 (O.Tn oggi si possiede coti

titolo di ducato dalla faldiglia Barretìa con titolo di

duca;

Ne! suo territorio vi era ùn feudo, che *ppel!àvasi

i/Iefstr Ruggieri
f e nel 1612 fu venduto da Lucio I>t-

di Catanzaro a Gennaro Inglése per due. 500 (2).

Da taluni si dice elTere stata padria di jìgazie dì

Sommtf aCcàdeinico Umorijì

a

j
cHe fu Vescòvó di Ca-

riati é Gerenza j e poi di Catànzaró. Altri però I0 vo-

gliono natio di Fu buon poeta 6 giurécbnsul>

to; le sue opere sono indicate dal e fral-

le altre scrisse : ÌJiorico Racconto de' terremoti della Ca-
tabrìa dell' ànrio 1638 fin' al iòni. Napi 1/4I irt 8.

Altri suoi illustri abitanti per santità per cariche,

o per dottrina si accennano dal suddivi^to V. Fiore

.

SlMBARIOj in Calabria ulttriorf
y iri diocesi di

Sguillacei distante da Catanzaro tniglìà 3 a e io da
S^uillace. E' abitata dà 1400 individui.

SIMfATONI, villaggio in dioce&i di Mileto, abi-

tato da circa 150 iddivìdui.

SINflI. Fiume in Basilicata codfìnandò il territo-

rio di Tursi. Vedi il volume separato.

SINONIA Isola. Vedi Zannane.

SINOPOLI terra in Calabria Ulteriore
,
compresi

iella diocesi di M/7ero, distante dà Catanzaro miglia 81

incirca ; Convengono gli scrittori elitre Quésta terra di

• origine greca , ma di quali greci noti seppero affatto

indicarlo; La triedesima i divisa in due' porzioni , una
dicesi Sinopoli Greco y o Vecchio ^ l’altea Simpoli-nuovo,

Altri poi la diflingnonO in Stmpoli-Superiore y e Sino-

poli-Inferìore. Si dice eOere stato educato in questo

pae-

Quint. 67.fot. tM- \

(2) .^JT-inquita. Si fai 183. {^int.66 Jm. >

(3> £ièUoth.CaMf.p.i32t
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paese S. Fitahto (i), ma non evvi metnoria io quali

cfeHe due pare! .

E’ celebre per cagione delle miniere di argento vi*

vo ,
che vi erano, e perquelle di marmo. 11 terri-

torio fu sempre fertile in ogni sorta di produzione (z).

Vi si fa in abbondanza grano ^ vino ,
frutta di ogni

sorti, castagne, e ghiande per l’ingrasso de' maiali.

Vi è della caccia di lepri , volpi
,

lupi , e di pib spe-

cie di pennuti. I suoi naturali oltre dell’ agricoltura,

e della pafìorizia , han pure 1’ industria di nutricare i

bachi da sera .

Il P. Fiere nella «ua Calabria fllufirata^ avvisa che

*vea quattro villaggi : Santeufemìa ,
Sanprocopio ,

^a-
quero

,
e Madonna

, come potrà osservare il leggitore

ne’loro rispettivi articoli
,
eccetto quello di Madonna ^

che non ho avuta veruna notizia «

La tassa de’ fuochi nel 1332 fu di 157, nel 1545
di 305, nel 1561 di 444 , nel 1595 dì 573,0011648
dello stesso numero, e nel 1669 di 654. Ognun ve-

vede come la sua popolazione andò crescendo dal se-

colo XVI sino al XVII. Nell’ ultima situazione del

1737 è tassata per fuochi 733. In oggi i suoi natura-

li ascendono però a circa 2400 ,
per quanto mi vìea

detto, ond’é che sìfTatta mancanza forse avvenne nel

1783 a cagione del terremoto
, che sconvolse tutto

quel territorio colla perdita di tutte le piantagioni

.

Questa terra fu capo di un contado appartenente

alla famiglia Ruffo ^
de’ princìpi di Scilla^ Nel i<,i9

sf possedea da Carlo Ruffo. Nel 1510 fu confermato

un tal contado in persona di Giovanni Ruffo (3), il

I qua-

li) Vedi Odsv. Caiet- Fitas San3orum Skultrum 2.
pag. 112.

(a) Marafioti lib.i.cap.%^. Vedi aachd Srni^ Afa*-
tarla nel Zodiaco Mariano ^ pag, 4;z.

(3; li.fol. 33. ...

Digitized by Google



-s

\

S I 4 >

quale nel 1304 avendo maritata laura Ruffo tua
nipote col nobile Giovannìcola Migliorini di Simpolì
diede alla medt-fima in dote alcune tenute feudali ;

cioè: locum unum mminatum lo Jardinello. Jttm Fe-
riam feu JNudinaf S. Nicolai . I$em terram unam mmi~ *

naiam la Vigna Negra [ita, et pvfua bona ipfa ftuda-
lia in pertineniiis

,
et dijirifìu diliae terrae Sinopulis ju-

:cta eorum fints ,
etiam fibi dedit in doiem bona Jìabilia^

et burgenfatua (juae fuerunt cu^fdam jìnàteae de Dia-
no pojita in eadtm terra , et fuo comitatu

, et praestr-
tim ijuamdam terram nominatam de Adorna

, de qua
qwdem donationem in doiem supradiUorum bunorum tatn
jeudalium

, quam burgenjaticorum conjiat publico injìru- '

tnento omni qua decet follemnitate vallato fado
, feu fie-

ri rogato per manui Colueii de Rimaris de terra Buri elle

Regia aubliiritate per toium Regnum puilici notarti olim
die mi aprilis VII Ind. I 304 u. (i).

Nel 1320 morì Gicvdnnty e succcàè Paolo Ruffo suo
figlio (2). Morto Paolo (3) succedi Patrizio, a cut
succedi poi Muria sua figlia

.

Quella terra fu padria di Giacinto Garcea autore di
quella grammatica intitolata Ingeniofa apis , e di Nie-
cnlb Garbane

,
che stampò Pradica Praciicarum in Ve-

nezia
,
ed un’altra opera ancora, della quale fa parola

1’ Amato nella sua Puntopologia .

SIRI fiume, oggi Smno. Vedi il voi. separato.
SIR ICO, casale di Nola. E’ situato in luogo pia-

.BC ,
e propriarpente nell’ampio e dilettoso piano, che

appellano il Piana di Palma . Ge produzioni del terri-

torio consistono in vino, grano, e lino. Gli abitan-
ti tutti addetti all’ agricoltura ascendono a circa 990 -

J,a tassa del fu di fuochi 67^, e del i 66q di

0) Vtd. Qimt. 12. fol. is| , et 124.
(ai Qui'it z.fol. 39. ,

(3) Re^v. fti, IO*.
«

Di



yj, Dji ìJtfiÀt è distante miglia 12. Un tempo erti
vi un magnifico palagio , di cui trovansi sotterra le

sontuose pedamenta
^

edificatovi a parer di taluni dal
conte Niccolò Orftnoy o come altri credono dagl’ ificifi

Re di NappUy per la caccia de’ pibbj
, e delle aquile,

allorché quelle erano ancora boscose campagne (i).
SIRIGNANQ, casale ideilo fiato di jivella in Ter-

^ta dì Lavoro, in diocesi di Noia, E’ situato in un fal-

so piano, dinante da Napoli miglia j8, e 5 da No»
la. L’aria nell’ inyerno è freddissima. Il territorio con-
fina con Mugnano

, QuadreUe
, p Bajano . Le proda-

baioni consistono in grano, vino, olio, c legnami per
far botti , e carboni . I luoghi piontuosi sono abbon-
danti di fieno, P di fragole. Non vi manca I3 caccia.
Vi fi trovano certe pietre, le quali producono certi grossi
e saporosi funghi. Vi nasce una'yena d| acqua mol-
to buona . Gli abitami ascendono a circa loop addet-
ti all’ ajgricoltura. Le donne $on molto robuste

, p re-
sifienti alle fatiche della campagna . Si appartiene la
giurisdizione di questo pasal? a D. Maria Giovanna
Dùua duchessa di Turfi, p pripcipessa di Svetta . la
questo stesso. casale evyi un feudo ruftico posseduto dq
P. Francefco Maria Caracciolo duca d< Rodi . (

MITIZZANO, terra in C- labria ulteriore, in dio-
cesi di Opptdfi. Nelle carte é detto Settenzario

,

o Set-
temano , come nelle situazioni del 1Ò48 , e lódo . In
ulcunt notamenti di tasse la ritrovo nominata purati—
«he Seitingigno

, ed anche Settignano

.

Da Oppìdo^ di-
stante npiglia 8 * e da Catmzaro 76 . I suoi naturali
vn tempo ascendeano oltre il numero di 1000, è seb-
bene }e tasse de fuochi ci attestano non essersene ac-
cresciuto il numero prinda del sechilo XVII

,

pur tutta-
vclta sarebbe prosperata se il terremoto del 178^ pon
J’ avesse del tutto rovinata , e fatti disperdere i suoi.

~ flbi^

fi) Vedi il Hemoadini delia Neim.EceÌ(s.'Jhria,p.25^.
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abitanti rimasti in vita. In oggi essi appena ginngó-

«o al num.di circa ;oo. jLa situazione di questa terra

è su di uD^ collina
,
ove respìravasi aria sana, ma do-

po del funesto avvenimento a cagione de laghi furti

nel suo territorio, si è resa l’aria ancora insalubre. Nel
1532 la tassa de’ fuochi fu di 34 ^

nel 1545 di 37,
Bei 1561 di 45 ,

ignoro quella del 1595 , nei 1648 di

105, nel 1669 di 177. Nell’ultima del 1737 di 121.

Le produzioni del terrirprio consistono in grano
,

vino, olio, e vi è l’ industria di nutricare i bachi da

seta. Prima del terrerrioto vi era delia maggior col-

tura , e negoziazione in ragione della popolazione
, e

della buona aria

,

Dapprima fu un casale della teìÉa di Santacrtsùna

posseduta prima dalla famiglia Roranello
,

e poi dalla

famìglia SprW/f, come gà dissi altrove (i) • Dopo
altri passaggi fu acquistata dalia famiglia Taccone eoa

titolo di baronia ;
ed inoggi si possiede da Niccola

Tatctne ,
il di cui fratello Sig. D. Frenctfeo Tesoriera

maggiore del Regno- ^ ottenuto dal Re'H titolo di

Marchese. w
SiyiGNANO, poa delie ville della Regia città di

Monttrfcie in j^òruzzo ulteriore, compresa nel

to S. Pietro. Vedi Montereale.

SO s

SOCCAVQ villaggio Regio in provincia..di Terr#

fi/' Lavoro, in diocesi di PotzMoli . "^Da Napoli 'dista

presso a 2 miglia, e da Pozzuoli 6 c £’ situatagli luo-

go piano , ma di aria niente salubre . Il sub tetritorio

dà frutta in abbondanza , e vino di molto corpo . Gli

abitanti ascendono a circa 1 260 addetti all’ agricol-

tura , ed alla vendita de’ loto piodotti . La pib antica

naca*

(1) Nell'

‘

i
-
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menzione trovata di questo villaggio é sotto Otunt
I V , e Federico II . Va detto ne’ diplomi Succava

; 9
infatti in una carta de’ 7 agosto dell’ anno z di essa
Ottone si legge : Thomtts Jfatut vendit domno Joannf
Torto terram pofitam in loco Succava mbtus S.Salvatorem
nd difpeetum et coheret cum terra Ecclesie SanciiJoannis
Catulice majorhj et cum terra Ecclesie S. Petti ad
Monaco Cupo (i). In altra deli’ Imperador Federico If
si legge (2) : Venerabilis Oddo Abbas monajìtrii S. Pe-
tti ad Castellum concessit -ad annuum censum Maffeo da
Miranda petiam unam terre .... posiram in loco Sue-
cave ubi dicitur ad Stfmcnte . In altra finalmente del
dì 15 agosto 1282 si trova appellato Subcava (j) , 9
talvolta puranche Succaus .

SOCIVO, casale di Averta a distanza di due mi-
glia. £.’ situato in piano di buon’aria, e trovasi abi-
tato da circa 1300 individui. Le produzioni del terri-

torio sono state di già accennate in altri paesi deil’agro

A versano. La tassa del 1648 fu di fuochi 82 , e del
1669 di Ij. £’ feudo della Mensa Vescovile di A-
verfa'.

FOGLIANO ,
o Sugtiano, terra In Otranto

, in dio-
cesi di Otranto

, alla distanza di miglia itf
, e da Lec-

ce . . . Vedesi in una collina, ove rispiravasi buon*
aria, e gli abitanti ascendono a 550 addetti tutti all'

agricoltura. I prodotti consistono in frumento, vino,
ed olio. Nel 1552 fu tassata per fuochi %y nel 1545
per 40, nel 1561 per 5», nel 1J95 per 7*, nel 1648
per 94, e nel 11569 per 85 • Si possiede dalla fami-
glia Ferruri de’duch} di Parabita

,

SOLANO, uno de’ Casali di Bagnara,

SO^

(1)' B* wAV Atcìdv. di S. Gregorie, detto S. Lìguort
legnata n. ra6.

<2)* Nell’.<*<*iv. di S. Sebastiano, fegn. CLXXXVf.
Nel detto Afch. di S. Sttottùm, legni CCCIV.
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SOLEO. Fiunie in CM^rìa ulteriore nel territo-

rio di Polirastro . Vedi il voi. separato .
’

SOLETO , o SOLITO (i) in provincia di Otranto^

'è'in Diocesi della città di Otranto istessa
,

dalla quale

è distante miglia ló in circa ,'i2 da Letct^ ed 8. da

Sanpietro in Galntina

.

Questa terra è molto rispettabi-

le, non solo per la sua rimota antichità, essendo na-

ta nel seno della Magna Grecia, o forse 'anche dalle

colonie tirreniche (a) , che per esser dipoi divenuta

capo di una floridissima regione
,

cioè de’ Saìtntini ,

]Slon v' ha dubbio ni'uno
,

che leggendosi presso Sr«-

f'ino Bizàntirw : , ro tSrot ,

SaXAirTrKjt (3), SalUntia Urbs Messa'piorum
, gemila

Sallentitius

,

potersi senza taccia di n^erità affermare,

che questa SaXAtrTiec di esso Stefano, o 2<iex<VTi«, che
pur sctivcasi senza il raddoppiamento della liquida

, se-

condo il dottissimo Cristofaro Celìaco (4), sia appunto
la presente Seleto. A sostenere però per suo decoro

questa mia asserzione , convien dapprima indagarne

il sito, per indi dedurre, se fosse ia medesi tra. s urta

sulle rovine di essa Sa/entia, che Stefano clùama città

della Messapia, e bisogna ricercare il sito di quell’»

antica città in quella parte della regicHte stessa
, che at-

taccava Qo'Salemini ,
i quali da essa città sortirono poi

la loro denominazione «

Tom.I. D Se

(i) Questo artìcolo fu stampato da me nel Giornala

Letterario di Nap. voi 53. pag. 75 con lettera dedicatoria-

ai eh. Cavalier O. Michele Arditi nel 1796.

c

per dare un
saggio del mio Dizionario. Ora nel tiptoduilo vi ho fat-

to delle aggluiiziooi , e correzioni.
,

(zi Vedete il Ch.Sifflmaco Mazzocchi nelle fuc.

Jali. Heracl Pag. 54,^ no: top.

(3) Stefano de Urbibus
,

pag. 6s8. ed, Lugduni Hata-'

vorum 1694.

• (4) Cellario Geograph. antif. tm. i.pag. 719. Mazzo*-
ehi ptf- 54t- nat.^ieg).
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Se gli antichi scrittori greci e latini ci avessero da»

fa la pepa d’ indicarci con qualche precisione il sito

delle posile antiche città, il che pop fecero, per fare

servire la matèria aU’ eloquenra ,
non obbligherebbero

|n oggi i coltivatori dell’antiquaria di mettere a tor-

tura il lor cervello per rinvenirlo, e talvolta col ri-

schio benanche di andare a voto le loro dimostrazio-

pi e congetture pel discovrimento di qu3‘che monu-

mento, Sulla scorta di quai lumi dunque potrà affer-

marsi di essere stata nel luogo di So/etoi

L’ erudissimo Gefpare Papetodrro (i), il quale cop

molte giudiziose riflessioni seppe additarci 1 ampiezza

della ìop^y della Messaptu, e del a O/flirw ,
attac-

cando con molta, «rban.tà.scrmori

tracciarsi « SPoi sent'pnent», dandoci egli un idea deir

«mica divisione della proviacia Idrontina, c\ mette iq

istato di affermar francamente, che dove oggi è ,

fosse stata 1’ antica Salienti^ ,
scrivendo cost nella sua

«pera :
Figuratevi dt drhnem un W»n?olo , /p d> cui

tate sia nell' >stmo della penisola , t{ quale torre dst

Brindasi a Turatilo , e ’/ vertice^ pa r,«l promonto,

rio di Istiga f
Quindi se questo triangolo cet pifunamo

lagnato da una linea pgralUtd alla base, e cnt inaia sta

d!t golfo di Taranto per Solefp fino al Mare Mj tanca,

Xttngueremo bene le due pam delP antica e primiera di-

visione della provincia Idrontm ’f Perciocché lapotte com-

presa dal promontorio sino a Soleto ci comprenderebbe gU

intiebi Salentini i
restante della penisola

U base del triangolo, e la linea tirata parallela

ae ci rafifigwarebbe la Massapia. ^ vero , che se^ndo

itrabone'à) là voce Mcssapia fu presa MI senso molto

ampio ,
e talvolta sino ad intendersi la

Qiranto, fcrivendo U sullodato geografo , chf

(!) PapoUsdoTa dello fortuna d' Oria

.

Strabene l»è. 6. « *8*.

r
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di pa«p , che navigando si cir«on(Ja da Taranto a
ctindtst • • . . fa l’ istmo della suddetta peijiso-
fa, la qua e da nj^ti era ordinariameate chiamata
Mtssapta

, lapigia
, Calabria

, e Valentina . Nulladi-
Bieno sapendosi

, che Mesrapìa era una parte della la~
fgta a dire dello stesso Srefann Bizantino (i)

, e da
un passo di Tucidide (2) sembrando

, che avesse ripu-^
pura» la lapigta nome generale, e parte la Mtisapd;
^indi e che dovette comprendere quella pane appun*’
W, che divisò assai bene il testé citato Papatodero . ,

fissato cosi il proprio sito della Messapia
,
più facil

cosa riesce ora determinare l'altro de Salemini

.

Tuttf
gl scrittori sr avvisano, che questi abitarono presso il
promontorio Japigio, perchè trovasi- benanche chiamato
:aalentino

, avendolo pure chiaramente accennato Sfrn-
(3), quando scrive

, che nella di lui estremità
eravi fanum Mmtrv^e

, et Veretum
, ft Leuca : avvi-

sandosi pure assai bene il nostro Ch. Mazzocchi : ulti-

ma Uca penmsulae Salentincs tenuisse ttc eo constart or-
bitror

, quod promontoùum Japygiutn
,

qui uhimus pt-
ntnjuhe angulus

, ettam Salenùnum promontorium vota»
tum fuertt , Saltntinis auttm continentes fuere Mtssapii
ad csthmHtn (4) . Quindi è ch^ la città di Sallentìa

,che di^e pome i Salentini esser dovette per necessità
ne confinj della Mefsapia, chf attaccava co’ detti po-

verso 1 ultima parte delP istmo , E da Soletoitt
luofi non saprehbesi certamente trovare un altra anti-
ca citta • a cui convenisse quel sito ,

'

wbibus. Vedete II Waa^

r 7 : Hinc vero profeti ad Choeradas
Jdftgtat m^as appuhruTtt

, et poucof Japùumjacuhtores, Met»
p^entJs~in naves ^ ^

(3) Strabonc cit lib,6 277* C28r-
UJ Maiaoccùiifl Tab,Iieraci.pag. S37f53$-ctf,tiitl'(9g),
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. Ma a confermare vieppiù una tal congettura , vieit

anche in aiuto il suo nome. Edin (atti quella, che iti

oggi volgarmente è chiamata Boleto
, ne’ tempi a noi

meno vicini veniva appellata con altri nomi • che più

avvicinavansi alla SaXMfTM d' Stelano, 11 Ch. Filip,‘

pQ Qluverio ( la di cui opera (u pubbl'cara nel tóio. (i)
• morto poi l’autore in Leyden nel x6%^ di anni 4}
giusta l’ avviso del Moreri ( art. Qluvier ) ci assicura,

che incolae Massapìae Graeci di.tum lotum non S'oleto,

ged Salante etiam nunc vocant (a), soggiugnendo
, cha

serbavano le antiche monete, in qutbus nomen SxKnt-
ru'Av, id est Salantin'rum perfiriptum est ,\e quali mo*
sete del Cluverio furono prima pubblicate dal Coi-

vo (j), e dal Maytro (4), e poi rjprodotte dall’

duìno (5)

,

dal Mazzocchi (6) , e da più altri eruditi

uomini. Se volessimo prestar credenza all’ Ab. /ima-

duzzi per alcune altre monete
,

eh' egli pigliò a pre-

stanza dal suddetto jirduino., e dal Faruta (7), ed in-

serì ne’ cementi sulle novelle aneddote di Teodojio il

giovine, e di f'glentlniano (8), dovrebbe anche dirsi,

che Solonto si fo<se pur chiamata la nostra Boleto, av-

regnacchè SowvTU'a»» si legge nelle medesime
^
ma fa-

ci 1 cofa é il credere , che il sullodato jdmaduzxi , a-

vesse confusa la nostra Boleto della lapigìa con altra

città della Sicilia , o preso da illusione ortica, spesso

•d incapparvi gli antiquari nel leggere ciò .che real-

mente non vi é nelle monete, ed antiche iscrizioni ,

aves-

(i) Questa si vuole la prima edizione, e poi ripio*

dotta nel 1614.

() V. Cluverio /tal. emtiq,lib.%,cap.\^,

(3) Goltzio De re nupunaria antiqua

(4) M^yero.

(5) Arduino a Plinio: lib.%. eap-xo.fect, if.pag.itìf:

() Mazzocchi in Tab, Heraci. pag, 34.

(7) Vedete Faruta.

(8)

,
Amaduazi.
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évtist così quelle interpretate . Nella fine de! seccia

XVI questa terra era chiamata Sdento \ e ne abbia*

no l’autorità deH’ab. Antonio Arcudt suo cittadino,

e tra gli arcipreti della sua chiesa l’ultimo di rita

greco , ed il primo di rito latino, così scrivendo la
lina sua lettera ereco latina al Pontefice C/et»f«re Vili
dei dì 8 giugno del 1598 . Nella greca si sottoscrive

così : A*t«i'55 0 T»t 2^a^^»rv
» e nelle

htina: Antonius Arcudtus Archipresbyter Soliti
; ed è

da notarsi ,
che il nome di Sdento fu riconosciuto be-

nanche da I/acro l'pjjìo
,
come da qui a poco si rav-

,viserà. L’erudito Antonio de Ferrariis, detto dalla sua

Jadria il Galateo
,

nel suo trattato * de S/f« lapygiae ,

che compose verso il 1510 scrisse però So/etnnr
,
e non

già Salentum, o Sulentum

,

che altri dicesse (i) , co-

inè anche nella Lettera a Luigi Palatino, che va sog-

giunta a quel trattato (a) , e così in tutte le altre sus-

seguenti edizioni leggiamo (^). Finalmente il geogra-

fo di Ravenna
, che forse fiorì nel secolo X chiami

la nostra Solito col nome di Saìentium
, che molto $Ì

avvicina alla Sse^rrTta del piò volte citato Stefano

.

Or da questi vari nomi di Salante, Soltnto, SaltatOf

D 3 e

(t) Pag. 94. edlz. Sajìlea tssS-tanto nella vera quan*
fo nella cortr ifFatta ( vedete il mio Saggio fulla tipografia,

del Regno di Napoli pag. 174. feg. ), eh’ è la prima edi*

«ione, e non già l’altra del 1510., eh* è Imttiaginarìa
,
co*

In’ anche quella del 1553 che io credetti vera par altro

fulla fede di mo'ti, onde I' annotai nella Biblioteca Storicn

t topografica del Regno, pag. 138.

(2) Pag. i2<- cit ed del 1538.

(3) Dopo la prima del 1558 forti altre cinque edi-

zioni , che già furono da me notate nella detta Biblioteca

Il puhMco da gran tempo trovasi in molta erpettaziooe di

leggere la vita di questo celebre Salerutno fcritia dall’eru-

dito sig. Cav. Arditi, c premefsa all’ edizione di tutte le

dotte opere, ebe pur molte oe fece»
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e SaltniiOf colli quali è srata in diversi tempi appef*

lata questa terra del nostro Regno
,

Cv^sa mai se cC
avrà a dedurre? Sentasi in grazia, come ne scrive il

sudditrisato Sossio (t) nelle annotar ioni a Z’ imploro Me-
lai Si tecte locutus sh dicendum de egro Siientino ita

proprie dieta ( irt quO Salentum
,

vel SaHenlia oppidunt

juit ) capieniù esse haec PomponH verba , Alti hoc oppi-

dura Sole rum , vel Solentum ( ed avrebbe potuto ag«

giugnere Salantum^ e Saltntium ), fed usu prtcìd du-

iio depravatum a Salentum « Stephano grammatico est

Sallentia
,
forma prorsus romana (z) < Nè fu il soldi

Vossió ad opinare così, cioè ^ che la Saltntia di Stefana

diversa non fosse dall’ odierna nostra Soieto . Fu pure

opinione dell’ erudito P4 Arduino (3), scrivendo; SoU-

tum y quae
f

et Salentìa, nune quoque Solito fupra Hy-
drunttm,À\ Luca Olstenio (4) avvisando: Sir/ii>trev ,fd«nd

qUod aJiis Sallentia
^

Plinio Soletum
\

di Filippo Cluvt-

tio (5), che ancora scrisse : caeterum pratJiiium oppì-

dum ( Soieto ) dicitur Stephano Sallentia
, àtque hiat

èst
,
quod etiam nunc incoine Alessapiae Gràeei dictum

inrum non So\eto
,
fed Salante, vacanti, e sitnilmenttf

di Crifìoforo Cellario (6 ) del suddetto Papatode'o (7) ,

del Mazzocchi (8) ,
e di pi 2i altri dotti ed eruditi UO«

miai, i quali afferniano eflere comune credenza, che

i’ odierna Soieto fosse succeduta all’antichissima Sallert.

lia di Stefano B.zartino.

Dalle fin qi! accennare cose potrà ciascuno conget*

turare qual ebbe ad effere lo fiato di Solato fle’ vecchi

tem*

fi) Fagin. 721. '

(2) Aggiungasi lo stesso alla fog. .

(3> Arduino nella ruddecta pag. i66<

(4) Nelle fue aanotnirioni a Stefano» '

‘ (s) Nel cit. Ith, 3. fop. 13, !•

(tì) Cellario Notit. orh aotitf tonti i< pag, 7ig»
' (7) Nella Fortuna d' Oria, pag< 33»

'

{6) In Tab. Berail, pag. 63. . ;

>
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tefilpi i dliatiéd elli il t^pa sòpn buoni fiarté éetic

citia della Japigìa ,
e per e(Tere srità laldótninante de^

Sititntthi

,

i quali dalli medesima presero il loro nd«
Ine ,

e beti sanno gli eruditi qual fofìe Stati potè I*

loro antiihità. Si vbóld
^
chWi ai tetnpi delfl gtler^

ta Troiana ahì(i.(Téro già Urti tégioné della faptgia^ é
qùeLa propr-àrnente . che da Solete

i
lòf capitale

^
si €•

att ndea sìbo ai prottióntbtio lapì^io ^ detto incot

ìtnti’io ^ qu fidi Fngilio (i) i

Et Salenthof oòiedit fhììtti tàfhpoi

Lyiitius IdomeneUs . . »
-

Il Ciuverìo allorché scrive di Sùtètò sòggiUgt)e i 4atr/^f(f*

tas hujus loci atqut celebritai inde adparet
,
qubd Selene

tini ptpuli inde antiqUiffitnìi tempotiòus ente Trofanutit

hellt tn hngt leteque a Siculo ftito ad ÙaUniorUtn ufqui

finti diSli fìnti Sirabotte (à) tifetisce la tradÌ7Sj^otìe,ch6

vi era di edere flati unà colonia di Cfetesì : Saletitinei

Cretensiutn fnijft colontain merhcriae ptoditum e/i . Il co-

atto Maztotchi (j) fi sforza di ritrovare nelle lingu#

Orientali unà qualche etimologia di Salltntid
^ e de*

Salentiiii i

t^in da tempi pih Vettistl Soletti conib delle motiéttfi

ìndiiio che la medesima non fu città soggetti» e for-

te anche di altre domifiltrìce (4) j
0 se riflettisi

»
che

{ece per emblema il Sole al pari delle altre pih illu-

ttri città (5). pub Crederli dò, che si avvisino talu-

ni scrittoti, che la Sua popolazione folTe flati di l4oO(t

ébitatori
»
secondo llcune memorie di GiuUó .Antonio

D 4 At~
(t) Virgilio tìh. 3. Mnetd V. 460,

,
(a) Strabene Uh, 6, pag. 281. Vedete ErOdoW /t'K

^ 176.

(3) MaìloCchl nelle do Tai. Remi, pàg J43, noe^

i09) *

,, (4) Ì>o fleflb Mazzocchi nelll cìt. 6petà , pàg,

(S) £ cola iHàpnti ibbaflanii digli studiti >
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yAitnnasiy H I40<x)t secondo il P. Lama \t) \ ol stfà

iinp» flìbile quel, che avvisa Filippo Ferrari (2); ciod,

che il giro delle sue mura era di tre miglia. Tutta-
via efiUono i vedigj d;,Ue medesime , e più a’ tempi
del suddivisato A’ìtoni» Galateo fj), il quale a tutta

ragione da cib raccoglieva amplam f-iffe hanc utbtm . '

. Ma conviene di dire, che le citta al pari degli uo-

mini hanno il lor nascimento , crescono , e talvolta

S
iungono all’ auge di lor grandezza , s’ invecchiano e
;cadono , e finalmente muoiono (4) . E in fatti nin-

na menzione ne ritroviamo preflu Straberne ^ e Tolom~
meo; anzi racconta (5) il primo scrittore, che il pae-

se degli Japigi era popolatissimo
,

talché avea XIIL
città, ma che a’ suoi tempi era tanto impoverito

,
che

da Taranto e Brindisi in fuori tutti gli altri luoghi

erano meschinissimi, non dice però ali’ intutto distrut-

ti onde non saprei , come il più volte lodato eh.

Idazzccchi (6) parlando di Solito aveffe scritto : iamdiu
ante Strabontm

, et Ptolomaeum defuerat ,
nam ntminì

hprurn nota futrit

.

Forse a’ tempi di Plinio (7) era lla-

ta abbandonata
, perché scrive : ab Hydrunte Soletur»^

defertum
f deinde fratuertinm (8), ed io credo, che ne-

gli antichi codici di Plinio vi si leggesse certamente
Salentum^ o Sallentia^ poiché non ignoransi affatto le

tante alterazioni, e le mende incorse negli - esemplari

PJniani . Ebbesi poi da nuovo a popolare, senza pe-
. rb

(I) Nella Tua Cronica,

(2> Nelle giunte al Dizionario di Ambrogio Calepino.

(3) Galateo ds sit. yapyg. pùg 95
(4) Ve>lete il detto Pietro Fabro nc’fuOi Semejìri lib.

I. cap. g.

(5) Sfraboné cit lib 6. pag. a8i.

{6) Nelle cir. Tab- Hcrntì. pag. 34.

(7J Plinio fhst. natur. lib. j cap, XT,

(8) Quitta città lon si sa sffatto , doVC foflfc ffata^
Ycdi Berettn nella Tabul, Cìwrograpb. 2gg% '
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ih pttter mai riaversi più della sua ^«lKlez2a , e per

cui bene si avvisb ii Galateo : Soletum num ih

rtduSìa ffi .oppirlulum. Anzi mi fa molto pesò

di non trovarla Malfata nella generale imposizione del

1305. fatta da Carlo II. in tutte le terre di Otrart»

lo (1), e sebbene sotto Carlo I. si trovalfe infeudata,

come si vedrà , avremo' perciò a dire
,

che sotto i!

succefforc loife così mexhinamente abitata
,

che veti»

ne esentata dalla detta imposizione

.

ì Vogliono taluni, ch’ella {effe Hata città vescovile,

il primo a dirlo fu il più volte citato Galateo ; mal

non abbiamo monumento ni uno , o per ombra qual«

che altra picciola congettura per afTermarlo, elfeddo

certamente una troppo debole tradizione, che vi sta

tra i suoi moderni abitatori. Si dice, che nella por-

ta occidentale del paese vi era un’ iscrizione
,
che in-

dicava appunto aver perduto il suo vescovo greco nel

concilio di Costanza , e surrogato in luogo di quelle)

V Archimandrita

.

Questa porta più non esiste, e 1
’

iscrizione ,
che si vanta

,
dev’efTere del tatto apocrifa,

perchè il concilio di Crllanza fu nel 14I4 sotm il

Pontefice Giovanni XXlIf. , e perciò non' se ne avreb-

bero dovuto in oggi smarrire così le memorie. E’vero

che Girolamo Marciano (2), il Taffelli (3), il P. La-

ma (4), il Pacichelli (3) , con qualche altro modernis-

simo scrittore, dicono di efifere stata città vescovile;

ma dove questi non citano monumenti sicuri , non è

da darsi loro la menoma credenza
,

perché quanto si

i atr-

(j) Regest. Karoli It. sign. 306. lift. J. fot. 196. 0 ».

... (z) Marciano nella (ua Dejcrmone di Tetta d‘ (Jtianta

«X. part, 4. eap. ’

(3) Tfssell. nell’ /Intichità di Letica.

(4) Nella fua cit. Cronaca. '

(jj Nel Re^n» di Nuitli in pr^pettlva , fvt. a. pan'

.
‘

,

I
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«i^visarono ,
inai seppero prima e^amintre » eé allA

cieca insaccavano notizie, che da altri sentivano.

Sino al .1598 ,
come fu di sopra accennato ,

con«

eervb questa terra il rito greco
,
avendo poi dovuto in

quell’anno abbracciare il rito latino ; sebbene anche in

eegi i suoi abitatori parlano un greco corrotto al pari
'

di moltissime altre terre del nostro Regno, le quali

verranno da me tutte additate ne’ propr) luoghi Se

quello paese perb decadde dalla sua prima grandezza,

rimase pur tuctavolta capo di una contea , che coro*

|>rendea i seguenti paesi ; Sanpietro in Galatina ,
Co.

trofiàno ,
Sttrnazia , Zullino ,

Suglìano
,
ed Araàeo

j
ond’

è ,
che traile grazie

, che cercarono i Soltt mi a Carlo

Vili, una fu quella, che la loro padria avesse dovu-

to continuare ad essere capo di effe terre
,
siccome era

{lata per lo innanzi
;
e di eflere altresì mantettuta nel

Kegio demanio (1).

Sono parecchi gli altri privilegi , che ptib ella van^

tare , e che ha ottenuti da tempo in tempo da' nolìrì

Sovrani
,
febbeae non ne fofle oggi in possesso

,
vo>

Jendosi, che quando ne sloggiarono molte famiglie,#

tituaronSi in varj luoghi ^di T’erra d* Otranto , si aves-

sero seco portati molti
, e diversi monumenti , donde

essi si rilevavano . Dalle grazie però
,
che i Solttanì

cercarono ad esso Carlo Vili havvi quella di dover*

seli confermare tutti i privilegi, 1 quali godeano lof

conceduti da’ predecessori Sovrani
, e di mantenerli

specialmente il dritto del padronato della maggior
chiesa, di poter pascolare, legnare, ed acquare nella

ter-

fl1 Èttcut. 1t. lAg^fot. iti at. lì SlK-DotCOt ÈalJah
tot Papadia nelle Tue Memorie storiche della citta di Galatinà

atampate in Napoli nel ryvi , impropriamente chiana Stato

di Sanpietro ir: Gaiutina
,
parlando delle conccss'oni , che ne

furono fatte da'nodri Sovrani; giacché Sanpie.ro ^ Gaiati^

M non fu mai capo di quel contado , ma Sole»

.
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t^rra di Cotrcfiano » e ne’ terreni benanche di Ltccé |

e di pìh altri . Le quali grazie essendosi compiaciuto

di accordare, o confermare i! detto Sovrano, ne cer-

catono indi la Conferma all' Imperador Carlo V<, sic-

come appare da legittimo documento ,
in cui si dice J

placet cottfinmri priiMegid ferenissimorum rtgUrtl ArigOm

num c;>ifirmaia per Re^em Carolum
,

cioè Cariò VI 11^

come deesi certamente intendere <

Prima di passar oltre
, e parlare de’ suoi possessori ^

fa d’uapo i che io dessi al leggitore una breve de-

scrizione dello stato', in Coi oggi élla si vede. Que-

sta tetra trovasi edificata in luogo montuoso
,
e l’ aria*

che vi si respira é moltd salubre . Il suo territorio è

atto a tutte le produzioni di prima necessità < Vi si

veggono degli oiiveti, e de’ vigneti
*

da’ quali se ne

raccoglie un abbondante , ed ottimo prodotto (t) .

Opelia parte poi addetta alla semina dà pure delle ri-

tolte sufficienti alla popolazione , e vi sono similmeti-

fe delle parti destinate per pascolo^ degli animali. Vi

si coltiva qualche poca di bambagina, e non vi man-

cano varie specie di butta ,
che pur bene vi allignano*

Da passo io passo vi si veggono de’ pozzi di eccel-

lènte acqua i ma non da tanto alla buona coltivazio-

ne degli ortaggi . Vi é della caccia di volatili
,
ma nè

jneoo in molta abbondanza

.

La sua popolazione nel la ritrovo tassata per

fuochi 3ÓJ (2), nel t545 per 463 ,
nel ijiSr per

481,

Mf j? dice , che' w tutta Terra d’ Otranto fe pTantO

éf'nlivi fon presi da una mnlattia, che chiamano BtUjca,\a

quale ron fa loro produrre Rfan fruito, lo fo che il medi*

co Cosimo Mùjctiettm ptofiofe *:ll ooportimi riiCzzi da ripa-

rarvi colia lua Dissertazione della Brufcà malattia degli UH-

yi di terra d‘ Ottante
, Jua natura , cagioni ,

efati ec. Napoli

fu

’ fé) 11 Rogidei Dell' antico stato, e popolo d’ Italia pJg*

< iii «ice/ «be Bella vecchia numerazione era ussata per
> fuo-
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48 1, flel 1595 per 594, nel \ 66^ per 395, e nel 1749
per 199, in oggi però ella ascende al numero di circa

3850 abitatori
, buona parte de’ quali addetti sono all*

«gricoltura
,
ed alla pastorizia

,
e commerciano le lo-

ro soprabbondanti derrate co’ paesi circonvicini , ado-

perando nelle negoziazioni le misure della città di Ltc-

Tra i Soletani vi sono di quelli ,
che han talen-

to, e molto inclinati alle lettere. Quindi negli scorsi

tempi ella è srata padria di parecchi uomini
,

noti

•bbastanza nell’ orbe letterario . Io però che mi son

proposto di far parola in questa mia opera soltanto

dì quelli del prim’ ordine, così lascerò ad altri di rac-

coglierne le memorie (1).
'

Passo per ultimo all’elenco de’ suoi possessori ,
che

ho potuto finora ritrovare . E in prima leggiamo nel

catalogo de’ baroni pubblicato dal Bonelli (2) : Sanfon

dix ty quoti tenet in Sulito ftudum I. miitis et cum
pugmento obtuln mìlites li.

Raul BfUus
y

sicut dixit Rogtrius Guiiragnut y
tenti

in Sulito ftudum 11. mìlìtum
y

et <um_ tugmtnto oétulit

enilites IV.

Raul dt Geruatìoy sicut dixit Sttphanus de Ner/row,

tiuet in Sulito ftudum divtidii militis, et cum augmem-

to cbiulit militem I.

Thomasius Rufftllus tenet in Sulito ftudum , fued

ftìit Ranfredi ,
quod

, sicut dixit Rogerius flamingus ,

funchi 500, Io non faprei qual’ è quella numerazione
che lui cita

.

(r) Il Sin Francefco Carrozzini d i Salet*, per quanto uri

attestò fin dal 1756 eflb Sig.Cav../frditt avea raccoltediverf®
jnemoric, non lenza Tua fatica ed interesse , onde mi au-

gurai preilo darci una piò completa ilotia della fua pa-

dria ,
e per mezzo suo conofeere anch’ io un uomo co-

tanto benemerito della di lei veneranda antichità , affin di
profittarne nei riprodurre questo arùcolo; tna lea tiaaQ*
^eiufo

.

(*) Pag. 2(.
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so '

tst feptìma pari mtliàt, et cum augmente ebtuììt quu» '

tam‘ partem miWn
Ptregrtnus filiui Sarai} tenet in Sulìto feudum d'mtdti

tniìitis
,

sifut ipfe
' dìxit

^ et cum augmento obtuHt mili-

tem 1-

" '

Summa prcedictorim militum Sulitì feuda IV. et

feptìma

,

Et cum augmtrtto'mìVttes Vili- et med'ius

.

Sotto Carltt r d' 'jingih si ha memoria
, che Dio-

mtgì di Castro fu conte di Soleto (i)
,

tra ì feudata-

rj di terra d' Otranto Ritrovo similixente
,

che ad

Jfnsilio di Tursi fu fatto la concessione urrarun»

Motule ,
Cilii de Gualdo

,
Sf leti

,
et S. Petri iit

Galalina (2). La famiglia del Balzo 1
' ebbe indi in

feudo, leggendosi presso Scipione .Ammirati (3), ch«

per morte AVUgone del Balzo, il quale fu conte

'Soleto, come appare dall’iscrizione, che gli fu innal-

zata nella chiesa di S. Chiara di Jdapolì nel 1375- , c
non già nel 1565, come si avvisa dal Costanzo (4),
la quale iscrizione i portata dal nostro Pietro dì Ste-’

fano (5), e òi,Cesare dì Engenìo (6) . Questo Ras-
mando ritrovo che fu marito di Margarita de utquinOf

alla quale assegnò ih suo dotarlo sopra Soleto , e Co-
trofiano (7). Egli è certo che fosse stato per qualche

tempo, anche sotto l’utile dominio dell’ arcivescovo

di Taranto (8)., non sapendo io però indicar l’anno

con precisione, volendo il Marciano (9) ,
che questa

do-

(i) 1272. lettera E. fol. 72* 2lo- <i9- 341.
• (2) Fase. 8(5 fol. 249 at,

' (3) Nelle Famiglie Napoletane part. 2-

(4) Costanzo, Istor. del Regno di Napoli, lib. 7,

(5) Nella Deferizione de’ luoghi /acri della città di Napoli
M. S- fol 182. at.

(6) RnsCnìo neVa Napoli /acro, fag. 241. •

(7) Frgost. 1331. et 1332 .d. fol 51. a t,

(8) Fate 7 fot: 2JS. *
i

iSt) Nella Dejerwm di urrà d'Otranto

,

par»,4.Mf4.Mfi.

\
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doDa^ione l'avesse fatta il primogenito àxRobtrt»^*^
gregandolo insieme con Reggio t C poi Reseio , aiu

terra delle Crouaglìe
, cbc già possedè» 1» mensa di

Taranto , ma certamente per usurpazione
, come ù

vuole (i). Passò poi agli Ortin'i conti di Nola (a),

avendo Niccoli Orsini presa in moglie Maria- del BaU
zo

,

A costui succedè Niccoli Ratmamìello
, il quali

aggiunse al cognome Orsini quello del Baivi, per ra-

gion della madre. Egli fu molta caro a Carla III di

purezza ,
avendolo mandato alla guardia di Barletta *

temendo ,
che questa non cadesse nelle mani del suo

nemico Luigi ri' jingih entrato già in Regno con forte

esercito ; ma posto poi nelle carceri , forse per debito

di fellonia , ebbe 1’ opportunità di fuggirsene ,e anda-

to dal detto Luigi d' Angih , fa molto bene accolto f

dandogli per moglie Maria d'Eugenio, de Emjuineo,9

de Sengtnio (j) nel 1^86, siccome avvisa ildottor Bel»

dassar Papadia (4), correggendo il Cenìger -, Morto
poi da Principe di' Taranto pel 1405 , la Principessa

> Maria si ammogliò col Re Ladislao, A Giovannatonia

Orsini prilnogetiito di esso RaimomLUo
, ed alla di lei

madre già Regina Maria furono confermati ,
forse

nel 1419 (5) tanto i feudi di sua pertinenza, quanto
quelli «fel di lei figlio, onde leggiam» : Regine Mtrit
de Enquine) et Jcanni jLntimo de Bando Corniti Soleti

ejus fido confirmano civhatif Lidi
,
et Cafulium fum t‘f~

fola

(0 Questo affare fo che in oggi si trova Jub Jniùe,

Q2) Ri;gest. i38j. et fai- 9.

(3) Ve li il R"\mc nc’fuoi notmenti nel toni. I. della

Raccolta Atefjio Simmaio Pelliccia
,

e ftinpau dal Petger,

I.i3.

j^) Vedete -le fue Memorie storiche di Galatina,part- t.

fog. 7 no’, (t).

^5) Le;;gi.iino in un Diario (anonimo, eh' e(To Gio. An-
fottio Ite Baucio de^Orsint lu faiio principe di Tarante nal
detto anno. Vedi neùa cu. Riccolta del i’sìficcta T. l-pag.

, r

\
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to/o covnuatus s
terrarunt ^leianeì , Carovi^et , Qorììiantf

Biocche, Ga§lìani y
^^uarice

, tt Civitatis Castri cum
casahbus

,
que sum diete Jieeine , nec non cormtatus Sth-

itti ,
terrarum S, Fetr} in Galatìna

, Carpignani
, Stt-

gliani
y

et Veglie y }n terra Hidruntì
,

ac baronie
y Vici

^

flumari , Carifii , Castelli , S. Nicolai
,

jìquarit
, spi',

taletii
y
Montìs 4cuti y Aquadie

y
Racchette

y S. Antimìy

Vallate ,
L«qued<‘»ie in prtneipatu ultra , civitatis lavelli

. i» Basilicata ,
Minerbini

,
^Itamure

,
et Loci RotM*>di ia

terra Bariy qut funt dìcti Joannis j^ntonii (j). Dopo
]a morte peiò di Già. Antonio Qrsini

y

a cui era stato

confermato il contado di Suleto (2), il Re s’

jmposse^sb di quanto egli avea nel 1465., e per con-

seguenza anche dello staro di Soleto
,
quindi nel 1479

per ricompensa de ' servi? j prestati in guerra da Luigi

Ci-mpofregoso genovese, glielo donò nel di 28 aprile di

detio anno (a), fochi anni però tenne questo stato

esso Luigi, poiché nel esso Ferdinando vi man-
dò Tumrnasu Barono suo consigliere

,
col carattere dì

governatole e castellano per governarlo in suo nome ,

cogli adiacenti pae^i devoluti alla Corte . Indi fu dato

a Giovanni Castrtoto figlio del gran Giergio detto j'cu»-

de>ebeih Duca di Albania nel dì z. agosto del 14^3 (4).

Irma Costriota portello poi in dote a Fieirantonio San-

feverino Principe 'di Bisignano pel 1539, Nel 1606 per

morte di Niccolò Bernardino Sanjtverino senza figli si

devolvè alla Regia Corte
,

e Filippo 111 . nel 1608.

vendè lo stato di Solete ad Autio Caraffa per ducati

lojooo (3), e per tfTo a Gio.Vincenzo Caraffa, il qua-

le nel 1613. lo vendè al marchese di Rapolla Et-

tore Braida

,

\

Ua .

(0 Faje. fol- XS6,
(a) Fase. 93 fol 176,

(
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Ma perché non ei fa Regio AflTensO, se li ripigliò

esso Gto. VincenxM Caraffa

,

e nel 1615 fu interposto il

Regio assenso per la vendita che ne facea esso Caraf-

fa a Gin. Baivfltt Spinelli di famiglia Genovefe , per

ducati 92000 (i).

SOLFATARA. Vedi il velame separato.

SOLOPACA, o come leggesi nella situa-

zioni del Regno
,
o come scrivesi da taluni autori Soli,

paca
,
^ una terra in provincia di Terra di Lavoro y 'm

diocesi di Teiere, la cui denominazione forse è deri-

vata dal fito
,

in cui vedesi edificata
,

cioè alle radici

del Tahurna, ove il sole illumina poche ore del gior-

no. L’aria, che vi lì respira è buona, specialmente

'nell’ inverno
,
avendo il Volturno non molto discolo,

che in tempo di està non la rende molto sana, c
salubre. Il territorio dà del grano, legumi, e vino.
Abbonda di frutta di ogni specie , ed il detto fiume
provvede di pesce quegli abitanti al numero di^ circa

3400. La tassa del 1532 fu di fupchi 77 ,
del 1545

di 98, del 1561 di 125, del 1595 di 149, del 1648
dello stesso numero

, e del i66g di 194.

Si possiede dalla famiglia Sangro de’ Duchi di Ca-
fatalenda .

SOLMONA, città Vescovile, esente da Metropoli-
tano ,

in jtbruzz.0 citeriore (z), sotto il grado az di la-

titudine, e 31 40. di longitudine. Dall’ Aquila è di-

stante miglia 28 incirca
, 26 da Chieti

,
da Nap-li 69

e da Teramo . . . Quell’ antica città de' Pelignì
,
se

mai si dovelTe credere al dì lei cittadino Ovidio, prese

la sua denominazione da Solemo di Frigia
, così scri-

vendo (3) :

Hu.

(0 Oltint. $2.fol. 252.

(2) Con errore si vuole da qualche scrittore situata

auella città nella provincia dell’ Aquila,

(3) Fnjlor. lib. 4.

/
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Jio)ut trat Sulemus Phryg'a eomei vnut ab Ida
A quo Sulmona tncenia nomen habint ,

Sulmonus gelidi patfiae Germanica nostrae *

Ne mtferum Scythico
,

quji/t procut illa fola est»

E S///0 Italico cantò ancora :

Huic domus et gemini fuerant Salmone relictt

Matrìs in uber'ibus nati Mantinus
,

et una
f- Ni mine Rhoeteo Sotymus

\ nam Dardana erigo

Et Phrygio genus a- proavo: quis feeptra fequuntnf
-i Aeneae daratn musis fundaverat urbem

,

Ex fese dilìam Solymtn celebrata Coicnis

M<x Italis paullatim arbitro nomine Salmo

,

'•

Ma a chi non sono ben noti i favolosi racconti de’'

poeti
,
e le loro immaginazioni

, e le falfe assertive

talvolta degli stessi prosatori romani? Da Plinio {i) è’
nominata traile chiare città del Lazio, e tra’ Pelignt-
nomina i Solmonesi (2). Solmona è una città antichissi-’

ma . Si é smarrita la sua origine
, e non v’ ha scrit-

tore , che non la nominasse 'Presso Telommeo è scritta:

e presso Strabene
,

Raccontare fil filo tutte le sue vicende non sarà cer-*
tamente permessomi di fare, non dovendo io oltrepas--
sare *i limiti di un articolo . Rimarrò non pertanto
contento d’ esporre al mio leggitore brevemente ciò
che piò interessa la sua curiosità, e la storia di una
delle piò illustri città del nostro Regno.
Ai tempi di Siila soffri un terribili guasto (j) , e

non fa da meno quello quando espugnata da Mareayt-
tonio per comando di Giulio Cesare

, avendo voluto i

Solo,oneri appigliarsi al partito di pìmpeo
, con avervi

copdotte otto legioni, e 5 coorti. Vi fu dedotta una
'

Tom.I. E
(1) LiJ. 5 cap. ^.Hist.tiatur.

(2) Cit. lib. 3. cap. 12. pr. V. Cefare,M. 1. ie helL .

aivil,.
,

(3) Floro I». i. aap. «u.

J
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Colonia, siccotfte .appare da Frontino (i) , scrivendo ?

Sulmona ea lego est arlsignatit
,
qua ft (st Eferniae

y che
fn sotto Neroqe, Scrive poi in ?ltro luogo : ColcnÌ4
Sulmontina e« lego eft (t4ftgnat4 ,

qua e( Corjinius ager^

che fu in altro tempo , Nelle ipva(Ì0DÌ di poi di bar*

bare nazioni fu puran^he pih volte espoffa al di loro

furore
, e teatro di gperra siniil mente sotto Giovanna

1, e sotto uilfonjo 4'^raeon0, Ballerà leggere il dot-

to Ftboni nella sua fìifloria JUar/orum

,

per ritpanere

informato delie sue vicende , accagionate alla medesi^

ina dalla mano non sol dell’ uomo, che della natura

ancora (z), Fu terribile il tertentoto del 170^ , e del

I7«ó, che l’adequò al suolo*

Eppure non ostante le tante sue rovine, serba tot?

tavia i vestigi di sua grandezza, e della prosperità d;

un tempo. Molti, marmi letterati dell’ alta spa anti-

chità ancor vi esistuno , che sottratti dalia barbar^

mano deir uomo ,
voglio qui, ancorché da altri porta-*

fi , mettere sotto gli occhi del tnjo leggitore

,

I

Cives SULM0NII.PRIMUS.ET,F0RTUNATU5
f)oc FONDER AB lUM. PAGUNTER.PROMI HI
vi TERKAEMOTUS.PILAPSUM. A.SOLO

f UÀ , FECUNIA . RESTITUERUNT
,

P. M, S
P. OCTAVIO. P. L. PARDO. SEVIR

AUG. ET. P. OCTAVIO. ATTICI ANO
FfLlQ, PIENTISSIMO. OCTÀVIA

ATTICILLA. et. SIBI. P. OCTAVIO
p, F, fiUTUCIANO. §CRI, SUL, P,

‘ 3*

(i) De Coloniifp. e 14.5, ,

(a) ]l 3l(t- hupoli nel. Tuo Cmmetif..itt neter. in-

ferlpt. Corfinienjfem pa.st 173 , ferivo : Ceternm multa de hacprf-

fediem dabit Jgnatitu de Fftrt in. hifim* ,

4
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SEX . Cervio '•

• CERVIA, ES. PSY
CHES, L. 3UCUN
DO PHOTA •

CERVIA ES PSY
CHES VILICUS
HUTRICIO

SUO
?

,
"4

DIS. M •

" ZETHO. COR INTHUS
~ DATA. EIUS.'ET N1C5

MAMMA/

F

V. A. J. D, XVt

}. annaVo. t. l
PRIMO ' - '

ORENTILIA, JBAERIAE ' ^ -

• P
'

' ’ *

* '

6 J
- L OVIDtO; L. F. SER.

'

VBNTRIONI TR.'MIL.'PRAEP.' ‘ ‘

FABRUM. un. VIR. I. D. 1111'
’VIR, QUiNq. PRIMA. L. DE ‘ ' ' -

SUO. FECIT. HUNC. PRIMUM
OMNIS. ORDO. MUNICiPUM - -

IN. iOCUM. PUBLICUM. INTULIT
ET. SEPEUENDUM, CURAVIT.

Qeesia città vedesi edificata in una vasta pianura
bagnata da due Humi

, e cimu da monti , Cli scrittb-

•t • . E a ri

«

\
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fi tutti , che ne fan parola si avvisano mere una del-

le pili belle, piena di popolo, pd abbondante d’acqua.

Vi sono de’ buoni edifjc) sa.cri'noo tl}eno, che di pri-

vati cittadini . Mplte sono le chiese ^ e monisteri di

fitriendue i sessi. Vi si veggono delle buone, e lar-

ghe strade , ed una spaziosa piazza . Uo ospedale per

sovvenire i poveri interini deli’ uno , e dell’ altro ses-

so , da non far vergogna 9U’ uipagità , come altri vor-

lebbe

.

Le produzioni del sno territorio consistono in tutto

S'b, che bisogna al mantenimenro dell’ uomo . Bastan-

temente vi si esercita eon arte 1’ agricoltura
,
e la pa-

storizia . U n tempo vi si facea del molto croco . Vi
i del commercio tra i suoi abitanti con altri paesi

della provincia
. In ogni sabb^ito vi è pn 'ficco merca-

to
,
e tre fiere all'anno ne’ giorni '21 marzo, 15 ago-

sto ,
e 29 settembre .* Moltp gente vi concorre per

comprare o vendere diverse s|>ecie di derrate
,

e di

tnerci ,
-

1 Solmonesi sona industriosi
,
e commercianti. Vi

sono molte carriere
,
molte fabbriche di pelli ,e cuoj,

f diverse tintofie. . Up tempo erppo in sommo pregio

per lo Regno tutto, e fuori <ancora
,

le confetture S^l-

fnonesi , e fpceano per quella città un capo di ricco

guadagno

.

Traila sua popelaziene vi è d<stinzidne di ceti .

Tra galantuomini vi è ballante colturà di spirito, nè
inanca loro falento da rinscirp nclld lettere . Tra i

Sulmonefi par phe OviJiq lor concittadinolascilto aves-

se un certo non so che di genio poetico

.

L’ esservi nato Ovidio fa certamente gloria a quella

pittà . Egli stesso ci attesta esservi npeo scrivendo (1):

iulmo mì(M tjì t uhtnmvs tndisf

gd altrove (2)',

- , , .
'

,

' -•Gsap

^i) Lib. 4. Font, fleg-x^.' -
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f

(jent mtà Petigtii
^ ttgio^ué damtflìei Sutiné.

Che ia famiglia di Ovidio fofle (lata Solmonese^ appt«
tr benanche dall’ iscrizione già da ne descritta m ót,

Quindi Màrzialt (i);

Manina Vhgilh gaudet ^ Verona Càtulh
ttlignae Genth gloria dtebr ego.

Vi nacque ancora Marca Barbilo. Egli fiori a’ tempi
di Roberto

, e secondo la testimoniaaza di Petrarct ,
che ci fece amicizia in temjKj, che fu in Napoli, ové
Conobbe ancora Giovanni Barrili afferma eh’ egli era
un altro Ovidio (i), ne molto loda la sua costurtiatei-

ta , dicendo , che uno più dolce, più incòrrottò, piti

.schietto ,
più amante dello studio non era stato già mai

uomo al mondo, nemico della gloria
, deU’ostentazione*

dell’invidia, di vivace ingegno, di dolce stile^di am-
pia dottrina « di vasta memoria . Morì nella sua pa-
dria nel 13Ó5 j ov’ crasi ritirato dopo la- morte del Ré
Biberto (3), accaduta nel I343 . Avvisa Niccòli Top.,
pi (4), che lasciò un gran volume Ms. di poesie, if

,
quale si conservava nella libreria de’ Minori osservanti
di Soltnona i

Celebre è ancóra ÌTtccolh di Salmoni pèr le disputé)
ch’ebbe col Malleolo da Perugia nel secolo XV ,chec-
Chè volesse alquanto screditare il Tirabofebi (5).

Vi nacque pUte Ercole C/d/4»#, di cui abb’iaifoò lé
Locuzioni volgari e latine di C/orroa# stampate in Vtnt-

,fci4 nel 1584. e i comeati sulle opere di Ovidio sud
, compaesano. Ebbe delle dispute letteratie con Jf/c/o A/c-
Ms/o il giovane, e se questi fosse stato più dotto del!

’
' E 3 ho-

(i) tib, i, (pigi. ..^
,

'

^ (2) Vedi Petrarca Carmin. lib. i, epist. lé. e nelle le$.'

jfpmì. Uh. 5- epi(l, a.
, , ,

•

' (S> Wdiliòttelfó Pètrarta nelle Leiitri'fmili , lìb.

<pirt.4.
'f

(4) Nella Btbliai. JftpéWt. pog.
‘

(I) Ster, (kilt leim. ». d. far». i,pàg-Ì29-,fig' «di Uopi

/
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nostro Solmonttl^ come giudici it ^llodatO Ttrdo*

Jthì (i), vi sarebbe cosa da dire* * J

Qudia città ebbe molti privilegi da’ nostri Sovraniy

e secondo attesta il Corsìgnanì (2) nel 1496 vi fa bàt-

tuta moneta sotto -Fettihge d' Aragona^ come anche iti

Tagtiafozzo. La medesima fu poflediita da’ Conti de*

JMérJi' cdebri nella nostra storia. L’ Imperadot C^r/e

V la diede con tìtolo di Principato al Viceré di JV»*

poti Carlo Ltunoia

.

Passò ai Principe di Concà , e
finalmente alla famiglia Borghtst collo flesso titolo di

Principato*

11 suo vescovato ,
unito a quello di Paìvd {?)> coni*

pretrde i seguenti paesi: Anversa i Buffi ^ Bagnarti
Calascio y

Cajielvecchio S»bequo , Caflel de Monte

,

'
Cajìro Valva , CaJìeI di Jeri ,

Ca/telveechìo Capei-

la y Campo di Giove
y

Canzono y Cuculio y Frat-

tuta y
Gamùerale ,

Gagliano y Goriano Siculi
y

Introdae*

qua
y
Molina y Ofena ,•- Falena y Petransiera y Pizzofet-

rato
,
Pacentro , Pettorano , Popoli

y
Prezza

y
PeUlìmtTy

:Quadriy Rivifondoli ^ Raceatafo y Roccacinquemi/ffìa'^

Roccavaileoccura y Roccacolafcio , Roccacafale , Rafano y

Scontrona
y
Scenno y Sechiaro y Santoltefam

y
Villacatufo y

Villa Santalucia ,
Villala^o y't Vittorino. Nel 180I tw

fu {{abilito il seminariov * ’
.

Furono suoi casali Pettorano e Valìeofcurt

.

L’pdief-

. oa popolazione è -di •circa jSoo. Nel 1572 fil tastala

'per fuochi 649, nel 1545 per 8754 nel 1 jOii per 99.5,

.pel (595 per 11-9? «'nei i6.y% per lo flesso- numerai
(« nel 1^69-per 751-* '

( . «-t

• A poca distanza da Solmona é il celebre txlonìflero

di Saniol'pirito del Mortone

,

di cui si è altrove bastan-

temente parlato* r < .t
’ '')

' So-

ft) Vedi t
f,

pari 3 ,pag . della cit. f'uaoptta'l

M^rjicana t l. pà{t. 313# ^
(3; halia Sacra iyX*£9Ìt -
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so
SOLOFRA

j
terrà in Prìncìpm utterìorej" ili diocesi

di Salerno f dìitante dà Montefuscolo miglia i6 , dft

Sthmo 11, dà Napoli 27. Noti ho ^tilto rinvenire già

mai quaiché montimento dà fissare presso a foco 1*

epoca della stià foiidazioiie
,

0 rinvenire altri fatti ti*

guardantinO la sdà storia (i)^ certo perb che noti h*
molta antichità . Vedesi tra gli Apperinini^ovè respirasi

buon’aria i Usuò territorio, non iilolto esteso, dà tion però
' del grand

,
granone, légumi^ vino

,
Ortaggi^ frUttà e ghìan»^

de per l’ ingrassò de’ majali
|

le fui càtni in sàie rie-

scono àssii saporóse
^ e specialmente le Éipréstité ,

cd- '

ài volgarmente dette bel Regnò < Nel pàese vèggonsl

de’ buoni «difi2j sacri nod meno j che di privati «

Questa terrà la ritrovo numerata nel per fud-

thi 454, bel 1^45 per éSl ^ nel"t 5 (5 i per 7^1 ^ net

15P5 per
,

nel K54S per lo stesso nutrerOj e net

1669 per 4^4 1
essendo mancata la sua popolazione di

fuochi 416 (
fotse per la peste del ió5é. In oggi t

suoi naturili ascendono à circi 6400. Vi d un ospe>*

dale« e due monti dì maritàggi 1

Non v’ ha dubbio Veruno d* esséte 1 Sclofrani àssàl

Industriosi t ed han tesi la toro padrià Uno de’ pih ri-

spettabili paesi della provincia < Ad essi è stata serd-

nte molto a ctìòfe là hegoàiaàione^e sonosi distinti pet

n cóncia delle pelli d* ogni Specie i Mà sopri Ognal-

t¥t popolatione del Regno deesl loia là gloria per la

ihirabile arte di dìste^dere Foro 4 e l’argento à fogli

di una incredibile sOttiglieizàf che battono trà alcun®

pelli ,
con molta faciltà ,

e cori poco àricof di guada-

gno « il che fa vedete, che sia stato uri ritrovato di

molta utilità,® che fece di poi inttodurré presso di noi

£ 4 it

(i) Le Itile replicate preghiere date per aftni al dof*

tó t). Felice Giannatmio lettore della Reale Accademia aii~

Utare, già natio Uel luogo, non han valute pet farmi dir#

le notitie j cbe diete di avere della fuddetta tua pidtia <
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il lusso delle iddorature a fogli di oro fÌDO« o di af<«

gento. I Solofrani sono stati dunque gl’ inventori di

questa bell’ arce, e sono lodevoli ancora per aver così

gelosamente serbato il segreto di non farlo finora di-

scovrire da verun’ altra nazione .

Sotto Carlo Illustri era padrone d,i Solofra Riccardo

Tìlangìer't (i). Abbiamo memoria che Francefca delti

Marra vedova del medésimo pagb l’adoa per la dette

terra (a). Ritroviamo ancora Ftlippo Filangieri padro-

ne Caflrorum Candidai et Solofrae (3) . Questa terra fu

posseduta p>oi da Flaminio Orsini
, la di cui morte de-

nuncih Dorodea Orsini .nel lóud, é nel 1614 fu esposta

venale ad istanza de’ creditori di esso Flaminio yC ven-

duta a Diana del Tufo Orjina pet ducati 39000 , e la

terra del Sorbo per due. 14000 (4). La terra di Sohfri
essendo stata però comprata con denaro di Lucrezia

del Tufo Orftni , vi costituì il governatore (5) . hlel

idi 8 la detta per ordine di essa Lucrezia

dì lei sorella a 13 maggio cede a Pietro Orsino principe

del Serbo suo primogenito -la detta tetra di Solofra e
'suoi casali con alcuni pesi (ó).

Nel 1718 vi nacque Giufeppe Maffiei

,

di cui iogià
parlai altrove (7) ,

primario profefTore di giurispru-

denza nella nostra Università degli Stud), e nel 174^
vi nacque ancora Matteo Barbieri che stampb nel 1778.
Notizie Jìoriche de' matematici

,
e filosofi del Regno dì

Napoli in 8. Egli però ne rammenta i migliori, e fof-

ana bene gli analisi delie loro opere . Dovea soltanto

spa-
(f) Regejl.i%\g. D. jfol.gz- of Lo flelTo Regeft.i$ig,

f»ì, 300.

h) Reg- I33 S- C. foL 147.
•

"

(3) Regejl. 1329 17./0/.1Ò6. Regefl. lilo.C.fth
(4) Oninr. 49-

, (s) Cit. guìnt. 1770$.

(6) yljf. in quint. 59. fol l.

C7^ Nelle Mmtr,. degli SeritU legai, t. a. p. oeu
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spatitrsi un pò più sulla parte storica
f
per render il

suo libro di maggiore importanza (i).

Fu natio puranche di questa terra il Gtiarìnì, che

fu pitior di buon nome , e talune delle sue opere so*

no veramente in pregio .

SOMMA , città Regia in Terra di Lavoro

^

is

diocesi di Noria . Convengono i nostri storici
, che

essendo stato spedito Q. Fabio Laùeone dal Senato Ro-
mano per decidere una contesa insorta tra' Nolani , e

Napoletani per cagion di confini , fe che de’ due liti-

ganti ne gode/Te il terzo
,
appropriando il campo con-

trovertito ai popolo Romano, sopra ai termine del

qual territorio, fu poi edificata Somma, quali a dire

secondo il Villano r/uefla e la fomma del litigio intra

de*Napoletani e Nolani (2). Ma siccome il fattoèverp

perchè viene accertato da Cicerone (3) , e da Valeria

Maffmo (4), così noti saprei se la sua denominazione

fof/e appunto derivata da cib che dice il Villano. ìocre^

derei per certo che il Vefuvio essendo incominciato a

sorgere da questa parte appunto
j
ove oggi ella vede-

si
, e gli antichi avendo chiamato Somma quella prima

montagna
,
Somma egualmente chiamarono quella città ,

che vi edificarono , checche dica eoa poca avvedutezza

Domenico Maione (.5) , che la città al monte , e non
già il monte alla città data avesse il nome

,
o l’altra

etimologia riferita poi dall’ jllbertt

Vedesi edificata nel detto monte
,
con i vestigi del-

le sue mura
, e torri , e quattro parte, che furono

fatte da Ferdinando, come in appresso si ravviserà.

Da

(1) Vedi Storia neffe Memot. degli ftorici Napolet.p-tìl.

(2) Villano Cron. Ub- io- fop. i.

(3) Cicer. de Officiis liti. i<

(4) Liti. 3. iiemorabil,
^

(5) Nella fua Breve dejcriz. di Somma, cap,2, pà

(f) Dijcri», d’ /9Ì, . .
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Da f^a;>o/i è distantè iiiiglia 8, e 5 da Nàia. L’ari*»

che vi si respira è sanissitiì*» e il territorio ferace

nella pròdiiiìone di squisite frtltta, e specialmente di

una specie di nVa
^
che gliànnici si chiama . Non sen-

za ragione pub vantar di elfer $t*t* Ud dìlettosò sog-

giorno de’ Sòvrànì < Alfonso I d’ yiragond vi fe la sua

dimora. Vi dimorb ancora Ferdinando I $U0 figlio, il

quale la tnutb j come fu detto
,
con delle torri , e

porte i Gicvanna III> vi si rìtirb per sempre dopo la

morte del tharito-ferrertw II» accordandole il privilè-

gio della fiera, che dal martedì h alòit dura per 8

giorni < Vi si Veggono vancora gli avanti del suo for-

te castello » e di altri siti Reali , che i Sovrani di già

accennati vi ebbero a fare id tempo della loro per-

manenra*
^

^ '

Il territorio conno* cod Ótta)aM
, Cod Palina

,
Sa-

ziane ^
Matigliano , Pothìgliano d' ^reo Sdntana/lasia »

Gli abitanti ascendono * circà ^OJo* Vi è urt ospeda-

le servito da’ PP> di S. Giovanni di Dio « La maflìm*

industria degli abitanti è quella di conservare lé frutta

fresche per ì’ inverno * Vi àliìgdano bene i gelsi, onde

fa' che gli stessi avessero 1’ altra industria di nutricare

i bachi da seta 4 In c^ni domenica vi è mercato (i).

Tiene quattro casali, cioè» Sanianafìifìa i
Trocchia,

Fallena , t Masia
<, lì quali ultimi tre sOno compre^

nella diocesi di Napelli La tàfTa de'fUOchi di quest*

«tttà co’ suddetti Casali Hel 1532 fu di éo8» nel 1545
di 740, nel 15^1 di 1241, nel 1595 di ^738, nel

,
1648 di' 1833 j

e del t66g di 1434.
' Questa città col sUo territorio si rovinb quasi tutta

dalla gran quantità di ceneri, che érrutò il VefuiAo nel

1794, eflendo caduta sino a palmi 3 ,
e in altre par-

ti sino a 4. Una misura di questa cenere fu pesata

rotola 37 ,
e per conseguenza un tótnolo rotola 844

Sa

(t) Maione Ut. ait. tt%, 7* VjN * '-
**
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so n
ruppero quasi tutte le contignazioni degli edifizj^

Gii alberi, eh’ erano carichìinmt di frotta, effendo ac-

caduta l’eruzione nel mese di giugno,’ al peso deiisi

suddetta cenere non poterono affatto resistere ,e si spez<<

zaroUo tuui.Le acque, che succedettero in una quantità

sorprendente , Calando colla cenere istessd , è don la-

pilli., diedero l’ ultima ’manO alla rottama degli albe-*

ri , e a quella degli edifiz). Le lave di acqua sepelli-

rono benanche i terreni lasciando dappertutto una te-

nacissima creta con pesantissime pietre t

^
Il suddivisato Domenico Majono (i) porta tutti i feti**

^.datari , eh’ ebbe da tempo in tempo questa città co*
'

'suoi casali, onde tni sembri inutile qui far rileggere

quello i che ha già raccolto il suddetto scrittore, che

sebbene detto con diolti confusione, tuttavolta cita lei

carte tutte dell’ Archivio della Rej^ìà Camera ieVòperz
di Uietclh à' Mbasiè della Cafa Orsina i Qui soltanrb

soggiungo, che il Duci di Sessi nel 1582 la vendè a
Cnolrmo à' vifflitto^ per ducati 12Ó6O) mi nel isSti

i suoi naturali proclamarono al Regio demanio, e l’ot-

tennero, da qual tempo nort piu è stila infeudatali

SOMMANA, villaggio della città di Ca/ertOj éd ì

U pHma,chc s’ incontra di là da Caserrà Vecchia posta

su de’ Tifaci ) e cogli altri due casali Potzovetere
,

e

Ctfy«/a , che formano' un semicerchio intorno a quel

piano, che è ai dorso de’ suddetti* monti ,
contponef

«olla stessa antica città Uti sol Quartiere
^ dando pro-

fnìscuaebente itt Ogni atmcT o la città medesima, òpput
uno di que’ trescatali- uno de’ sei Eletti, o sieno Am-
ministratori d) qOeliS università li

£’ situato questo vil-

laggio alla falda di un altro monte ben alto denomi-
nato Uirgolo, a mezzo giorno, d’ aria aniena, e salu-

bre; ed i campi , che gl) stati di sotto, per la mag-
§ioc parte , cioè moggia cinquanta, sufifeudo un tem>

‘

. {>) Nell* «per. rkat. c«p. p. i8< a 23,

r
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E
,
renduto da D. ^nha Orsini m»ité ^ e tutrfce di

. Francesco della Ratta di mioor età
,
Conte

, e Con-
tessa di Catena^ nei 1^7 1 a’ fratelli ftfrtc/omeo, Etterf^

ed Antcntìlo d’onde è rimasta a’ medesimi ter-

reni la volgare ) e corrotta denominazione di Fiew ,

sono pur troppo feraci di frumento t di biade d’ogni

sorta, e di vini • La sua fondazione', tome par quella

degli altri anzidetti villaggi, è alquanto antica. essendo

ia Parrocchiale sua chiesa , sotto il titolo della B.f’irr^ine

Assunta in Cielo, ricordata dall’ Arei v. di Capue Sta-

siete nella sua Bolla del tii^ . , la sua popolazione

governata da un Parroco non eccede il numero di 290.

anime. Fu vvi a memoria de’ nostri maggiori per alcun

tempo un ramo della famosa famiglia de Angelis ori-

ginaria di Capua . Oggi , oltre la ,civil famiglia Già-
quinto, sonovi le nobili Mazzia ad estinguersi,

c r Aids
i

delia quale furono Marco-Atttonio Aids ca-

valiere
,
giureconsulto

, e cameriefe di PP. Giulio IL ,

e trapassato in età giovanile nel 1509., gli fu posto

magnifico monumento dentro la cattedrale di Caferta )

Angelo ,
tanto caro alla patria , che ne meriti singo-

iar elogio nella lapida sepolcrale , che gli fu messa

nella chiesa di A. G. Pt di detta, città antica di Cjf-

serta nel 1530, Giovan Franct/co , amicissimo di iilar-

eo Antonio Flaminio, e da lui ne’ suoi faleucj cogno-

minato il Caserta; Pietro, che vestì l’ abito della Cowr-

pagnia di Gesù , celebre poeta del XVII secolo , di

CUI furon pubblicate per le stampe di Napoli nel i6^6i

sei centurie di latini Epigrammi ; ed altri , che nuovi
fregi aggiunsero alla famiglia e per integrità di costu-

me e per lettere ec.

SOMMÒNTE, terra in Principato ulteriore
,
in dio-

cesi di Avellino, lontana da MontefufeoU miglia io t

j6 da Salerno, e ^ d' Avellino

,

E’ situata alle faidip

della montagna di Monte Vergine, ove respirali aria sanà^

* il suo tcrritorie ccvifiiia eoa Capriglit
, Ofpedalato ,

Sen-

\

\-
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fantangeìo a Stala . Gli abitanti ascrntJono a circ^k

I440 tutti addetti all’ agricoltura. Le produzioni con^
sistono in grano, granone, vino, ghiande, e buone
castagne. Vi si fanno ancora buone frutta , e i salumi

d riescono di ottimo sapore
,

e specialmente i pro-r

sctutti
,

i quali van decantati da’ golosi .

Questa terra dalla situazione, in cui vedesi, fu det-

ta dapprima Sul-monte, ed jndi Summonte^o Stromonte^

Nei 1 3
ji' fu' tassata per fuochi 53 ,

nel 1343 pet

69, nel 1361 per 82, nel 1595 per idó,nel 1648 pcj

150, e nel lòép per 103. In oggi si possiede dalia fa-

miglia .'DorM ^

SONNONE. Vedi Zannane.
SOPRAVVIA , casate di Lauro

, situato alle ra-

dici di tiD' nnonre, distante 'òz Napoli miglia 17. Il ter-

ritorio abbonda di grano granone
,
olio, vino, e gli

abitanti .ascendono a ^irca 230 tutti addetti all’ agricol-

tura . Vedi Lauro

.

SORA , citt^ vescovile in Terra di Lavoro y esente

da Metropolitano sotto il grado 41 , 14 di longitudi-

ne ,
e 47 di latitudine . Da Napoli è lontana ntiglin

60.

Quest’ antica città del Lardo vedesi edificata in una
pianura

,
ove respirasi un’ aria alquanto grossa

^
ed è

tutta cinta di muraglie con delle varie ^orte . Vieta

nominata da parecchi scrittori
,

che in gih‘ plandq
rafVviserò partitamente . l Greci la scrivono ^etupa . Ste-,

fono Bizantino : Saura epìdum Samnit '<um gentilium So-

ranut (i) . Nell’ antichità eila si appartenne 0' Volsci
,

ma i Sanniti y da’ quali fu espugnau, se ne impadro*

airono .

Fu presa da’ Romani (2) ,
ma i Sorani tagliando a

P^-
(r) Ne’mezzi tempi fu fcrftta pure Ji*ra, e 5«fa.Vcr

di Cottola, t. 2. paq. 149, e lOjO»

(a) Livio lib, j.c. 20.
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pezzi la colonia , eh' eravi ^abilita , rìtornaroBo in

potere de' Sanniti (i). l J^mani ripresero però la lo-

ro città (2) , ed essi per U seconda volta trucidaronB

la guarnigione romana ,
e d> nuovo furono poi sog.

giogatt da’ Romani (j) • I Sanniti erano quelli , ohe
fomentarono i Sorani a non mai doversi fottoporre «*

Promani', ma- vi ebbero sempre la peggio. Ella insie-

ine con Alba fu fatta Coloni^ Romana^ avvisandolo

pure VelUjo Patercolo (4) ; Tnne Sonf , at<jnt Alba- de-

4uBat Cotoni ae , et CatstoU pojl bitnniuwt\t finaloteiw

te Plinio nella sua iftoria ( 5 ),. Abbiamo poj da fro«»-V 4

tino (6) ,
che sotto Ctfare Siu^uflo vi fu dedotta altra. ^

colonia: Sora muro duBt eolonta dednBa Caefaris

Augufli

,

Fu poi fatta Muificifiio (7),
Taluni scrittori malamente «onfondono i 5*001111 po-

poli della Regione Irpina co’ cittadini della città di

Sora. Il TOeta Sìiio (8) loda gli aiuti dati ti Ramarti

contro i Cartaginefi da’ 5oro»/, scrivendo: • *
Svila Ftreatofof t Prtvemafumtjut rnamplast

Pvcebat fimul excìtos f Sorae^ut Juvtrtmt ri

Addita fuigebat ttlif , <r, r, ' .

£ che Sora fosse Hata sede gratissima , ed approvata-

dagli antichi, corta da’ versi di Giovenale -v"

Si. potes avelli Circenjtòui
,
optima Sorat

,

./f«r fabrattriae d<mus ^ aut Frujinene paratutf'^

Quotiti. tenebrar unum cnaducit in annum,
Hortulus hic

,
pitteuf^ue brevis , nec rejìt moveitdw

In teaues piantar jaeili diffundìtur haufiu.

Ab-
• (i) I.iviQ lib 9 c. 14.

(2) Livio lib. 9 c. 15,

(3) Livio lib 29 c. 15.

- (4) Lib. l hijlor fo/>. 14.

(5) Hijìor, naturai lib.^.cap.^,

(<5 ) LÙ/ de Cùloniis

.

(7) Livio lib. 26 CI.

(8) Lib 8- <le bell Funit.

(9) 53tyr. 3.223 «j.
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- Ahbiarno» dagli storici, che ^ijfdtmarìo principe di
Salerno fosse fiata ceduta a Guido duca di Spofeti. So-
tto celebri i suoi CalialJi' ue' tempi di me^zo, Carla
Ma^no nel 774 , p 7^ allorché venne sino a Caputp
contro di 4rigifo principe di Benevento

, la concedè «
J*apa Adriaho (i). Nell’ gjj ritroviamo suo CaÒaldo

' Bandolfo ,
o fia, landonolfo (2) . Nel (/70 l'debranda

per suo conte (3). Nd i«i4 Bainerio suo Caftaldo (4).
Mei 1041 ritroviamo questa città sottoposta a Guai-
vario principe di Capua (5) . Nel loó^OderiJÌQ e Ber-
nardo Ijt governarono da Conti (6), J.’ iRiperador fa->
(Urico II la saccheggi!» (7)*

Nel 1221 fu. tolta dall’ Imperador Federico II %
jRicc.ndo fratello d’ Innocema HI . Nel 1225» fu presa,
c data alle fiamme dallo flesso Imperadore nella feft*
de’ Santi Siptone et Giuda in ottobre (8). Sotto l’im-
perador C4r/oV li sarebbe accaduto lo stesso' se j suóf
cittadini, che pon si vollero dapprima sottoporre ad
efso Imperadore

, alla vista di Ferdinando d’ ^vaiot
marchese di F(fwa, non ?i fosjero subito dati aU’ wb-»
hidienza

. ^

Nel 1394 il Re,Ì4d«/-i9 ne privi» il Canteimì
^ e ne

investi la farpiglia Tomacelti , Fu poi in poter dell»
Chiesa, e passò poi alla casa Rovere

^

avendo Ferdi-
nando I data in ispo$a Catarina sua ' figlia bastarda »
lionardo d,«llq .Rovere nipote di %itto IV,

(0
(2 )

21.5

( 3 )

(4)

(5)

(6 )

* Si
Vedi Muratori negli ^nn. d’/taj. *n. 788.
V- Erchitnperto n 35, e l'Afipnimo «.aj,

Leone Ostiense Uh. a. cop', fi.

Lo ftelTo lib. 2. cap. 32.
'

Chrottic. Vulturn. p. 509.

, ,
Chronic. S. Trinit. Cav. in.d. m. iodi.

^

Cartola hijlar. Casin t. i.;<^.248.

(7) Biond. Lib. 17. Platina in Vit. Crecorii IX.
{i) Vedi Murari. n<ili‘oa. mff.

^
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Si ha notizia essere stata posseduta questa cittSi /«r#

J^mgobardorum ,
poiché nel 1Ó17 a 10 luglio Aditay»

p Luise Gallttcch denunciarono la morte di Luise GaU
luccio seniore barone della sesta parte della cittì • di

Sor4 « mortolo ottobre 15^9 (il. Fu posseduta dallis

famiglia Buoncnmpagno Ludvijisi de’ principi di Piombi^

no con titolo di Ducato,

Gii stati però di Sora t Arpìno, ed Aqutm con di*

spaccio del dì zo agosto dei 1795 furono dichiarati di

)<egìo Pemanio , i quali stati s’ intendano divisi in

quattro giuridiziont denominate di Sera
,

di Arpino ,

di Arce
^

e ^Aquino, La prima delle quali compren-
de : Sore ,

Isola
,
Castelluccio , Pefcofolido ,

e Brocco .

La seconda : Afpirto , Cafalvieri
,
Ca/ale

, e Schiavi

,

La terza Arce con Jfoletta y Rocca; di Arce, Cotiedrago-

jif, Fontana y e Santopadre

.

La quarta
;

Roccafecca \

PalazzoU f Tersile
y Colle-Santemango

y
ed Aquino,

Questa città è una deile distinte del nostro Regno ,

Trovasi abitata da circa 7400 individui w Vi sono due
monti per soccorrere i poveri della medesima . Tiene
un ospedale, vi è il seminario, ed una pubblica scuo-

la di belle lettere. Vi è del commercio . Vi è una
palchiera

,
ed una cartiera animata dal Fibreno

,

Le produzioni consistono in grano, granone, legu-

mi, vino, ortaggi, ed oltre ragricoltura vi $i esercita

puranche la pastorizia
, non mancandovi nè acqua

,
nè

erbaggi per 1’ industria degli animali.

Nel 15^) la tassa de’fuochi fu di 356, nel 1545 di

4»?, nel i5di di 512, nel 1J95 di 129, nel 1648 di

éig

,

e nel 1669 di òJS • Meli’ ultimq situazione del

I7j7 è tassata per fuochi 395 ,

Si vuole
,
che fin da’ primi secoli della Chiesa van-

tasse la cattedra vescovile. La diocesi comprende in

^
Pggi i seguenti paesi : Arpino

y Alvito , Brocco
^
Balzai-

£
- ' tq-

[. (j) Pttit, Rekv. 3. j%l. 150 aty -,

CX3



rmo f Ctfltiìtìcclo y Cafalv'ttrì
y Cafaìe , Campali

y
Cà~

xjlfcnuow t CivittlU y Canìftro y
Civita d' Antina y Fon-

tana , Galiinaro
,

Ifota , Morrea
,

Mala , Morino , /*e-

.feofolido , , Ficin'ffio , Frfchio Cannala , Randinaray

Rocca de' Vivi , Sandonato
, Saagiovanni

,
Sanvincemo y

StVtfr^tiy Schiavi, e Ficalvi» ^ v
-

Questa cìtU tu padria di matti illustri uomini , che

conviene qui brevemente accennare « •

Q. FaUrie àeesì in prima nominare come poeta ed

oratore non poco lodato da Cicerone (i). Aulo Gellio {i)

fa menzione di alcuRC sue cose graniiniaticali / ma fini

la vita infelicemente . ?

Lucio Gallo fu:;pur>e Sorano

,

E’nella classe de’ poeti.

SI axmnazzb da se stesso (3) ,
onde Ovidio (4) ; • .

Sanguini! y atqut ànimae
y
prodige Galle

y
tuat.

Servilio Barea ytìi console Romano. Ne parlano 7 *>

aito (5), Giovenale (6),’ e si rese gran nome lesi»

azioni w

< Di Ctf/o, deesene far menzione, perchè fu celebre nello

scoccare i dardi, e da non farci più recar meraviglia

di quello racconta Suetonio (7) dell Imperador Domi-
ziano, o il viaggiatore Àfi^er parlando degli abitanti

di Ctf/r/ornitf, eh’ essendo le Loro armi -l’arco, e le freo*

ce, colle medesime uccidevano gli uccelli an^he a volo,

Sentasi la memoria, che lo stesso Ca/o lasciò della sua
abilità : • > ' .

Emitsumque arcum , dum pendei ' in aera telum

Ac redit.y ex alta fini fregique /agiita.

Tom.lX, • F - Fi*

(l) Lib. 3. de dar. orat.

(a) Nou. Àttic. /;>. 2. f. 6. « iC.

(3; Vedi Vo’sio . De foeiis latin.

(4) Amor. HI. Elsg p.v, 64.
' (S) 1*6 . 12- 53 16.30.

*

(6) Satyr. 6. V 115. Vedi AfuraWri /frmel.a.t. 56.

il) •



Fioalmenta è da farsi menzione del Ch. Cefa*e Bs-
rmio^ che vi nacque nel di ottobre del 15)8. Nel
1596 fu fatto Cardinale, dopo aver scritti gli jinnMi

itila avendogli incominciati nel 1568,6 termi-

pò nel 1Ò07 anno della sua morte. Dicono ciò che

vogliono i critici di quest’opera
, che sempre dovrà

•versi per un lavoro originale.

SORBEL(.0 casale della città di Sajfa distante cir-

ca 2 ntiglis , situato alle radici dei Matsico, ove respi-

rasi un’aria non molto salubre. Gli abitanti ascen-

dono a 350 soggetta allo spirituale al Monistero -di

^ontteasino , Riguardo alle produzioni , vedi Stffa .

SORBO, terra in /’riiwiparo ulteriore
,

compresa <

pella diocesi di jdvtlitao ^ lontana da Aiaure/u/ro/o miglia

8, dal mare 17, e d^ jvellino 5. Vederi edificata in

luogo montuoso
,

di buon’ aria , e confina colla mon-
tagna di Salfa , e co’territorj di Saasiefano

,

e Sanptti- ,

to . Le produzioni consistono m grano , granone
,
vi-

no , e buone frutta . Gli abitanti ascendono a circa

920, tutti addetti all’agricoltura. Nel 1532 fu' tafTatc

per fuochi 56, nel 1545 per 70, nel 1561 per 8z,
pel 1595. per 136, nel 1648 per ito, e nel 1669 per

Ò5. Si possieda dalla famiglia Bruttcaccìù de’ principi

di Rufft-no

,

SOR BO , villaggio dello Stato di Monteenvìno nel

pìpartimepto di FusUsao. Vedi Monttcorvìno

.

SORETO, Q Sorito, fu distrutto a cagione di aria

cattiva, che vi si respirava, ed in oggi è un feudo che

sotto la sua denominazione si comprendono i seguenti

casali Dafini , Dittami ,
Mtlitucca , e Sannicula. Il suo

territorio è di circuito presso a miglia 48- Nel 1532
furono tassati per fuochi 386 , nel 1545 per 410 ,

nel

156» per ?77, nel 1595 per 406, nel 1648 per 300,

e nel 1669 per z49.Nel 1783 questi casali , o villaggi

soffrirono molti danni dal terremoto
,

e si offerv^rono

diversi fenomegi nei lor territorio. Vedi i loro arti-

coli, SO-

Digitized by Google



«.* SORIANO, 'tem in CaUMa' ultttìon^ in dioèni

di MUeto , dinante da Cat^naro miglia 44, e da S<i&

é ,
da jftma altrettanti ,< « da Valttlonga 7. £’ si.

taata in una coUiba, e fì rispira aria fredda ed umi-
da, perchè cinta da monti. Non si sa la sua origine;

Il P. fiore (1) scrive ;««» /aprei altro della fua prima
arigtne , e primi abitatori

,
veglia però crederla di fonda’-

zkru più alta dei preftnte tnillenarie. Quel che dippih

ae dice Martino Campitelli (2) . Si rese celebre que*

età terra per l’immagine di S. Domenico dal i<;^o in

•vanti, intonino Lembo scrisse le Croniehe di quel

Convento di Domenicani dal 1510 al 1664 stampate
in Soriano senza data di anno, e poi accresciute furdno

riprodotte in Messina nel 1^87 in foglio. Agoflino (K

Sortano fece una raccolta de' Miracoli di S. Domenico im

Soriano (j) , a Pio V,miendyck scrisse ancora: Disotti-

sitio hifiorica de celeberrima tote cattolico S* Dominici
Ordinis Praadicatorum fundutotìs imagine apud Sorhtnum
Calabriae ulterioris oppidum religiofsfftme calta

, che
stampò in Roma nel 1746 in 8 ,

opera veramente de-

S
na di un frate. I monaci fecero delle ricchezze. Si
ice che nella sola chiesa vi erano da aoouo ducati

di argenti, che offerto aveano i fedeli . Nel 178J la

terra di Soriano fu tutta rovinata dal scrremoto , e ii

lonillero ancora de’ Domenicani ; che >i’ aveano ' in

feudo
, rimase del tutto abbattuto . Questo ediffeio d-

ra uno de’ più grandiosi della provincia (4)

.

Fa L’
a

(1)

Calabria ohitota Ub t.part 2 cap.i p 131.
' “

(2)

Nel suo Ra^uaglio Jìtrico dell' Immagine di S. Do-'

menite in Soriano nei Regno di Napoli Ir Roma 1728 in 4.

(3)

Fu ftumpato Jn Nat^tli 1656 in 4.

(4)

Per opera del P.M- Antonio Minofi Domenicano
furono ftninpate Tc vedute del fuddetto Santuario di Sorta-

no, e del Concento ih dua carie , le' quali moArano lo

(lato di prima, e ciopo il terremoto . Vedi anche 1
’ Ap-

pendice alla nta di S. Domenice di (ìio.BattfJi» Mellone Aiti.

pa.



t’ estensippe del territorio i di ipiglit is , incloso

il tenitprip di SarH<irf0ngtlo
^ e di pircuito miglia ^i,

PjifTata Ì 9 lìompra de’ C0r,4i , vi sono qiuirtro ho-^ghi,

il primo detto pna 50 di »bitazioni
, il se-

condo con ^9, il tC'90 la PiùZia, e il

§uerto Li M>gli0»ù con 40 caie, Vi erapo i casali,

uno depomipaip à\'$0ntab0rbfrt a doe miglia di dL>

llan^a verso il bosco di Sangiovami di un solo fpoco

,

l’ altro detto dì SaftbasUa a distanza di miglia 3 , e di

rimpetto al casale M Pizsftn* «oggetto allo spirituale

allo flesso, e al tempofale 9 Sarmo, cb’ era di 25
luochi , e M9tt0-San(angtlo ,

. La popolazione di Soriatfp cogli accennati casali nel

1531 fu tassata per fuochi 17^ , pel 1545 pet 295 ,

pei |5<J| per^^dz, nel 1595 per 424, o l '648 per

io stesso numero , e nel róóp per 348. In oggi gli

abitanti accendono a circa 3639. Oltre dell’ agricoltu-

ra , e la pastorizia, aveapo pn tempo grande ipdpflrU

di nutricare i bachi da seta.

Cili scrittori calabresi decantano assai le .produzioni

di quel suolo, Le medesime consilfono in frumento,

vino, ottiRK) olio, canape, e ghiande per l’ingrasso

de’ ^iali , Vi d dflU Caccia dj quadrupedi , e di pib

ppecie di pennuti, '

,

Un tempo pel dì. 4 agolfo
,

giorpo dedicato a S.

Domertico
, vi si face^ una ricca fiera , la quale durava

per 8 giorni , col concorso di tutte e due le Calabrie,

Quella terra fu da'a a Cortfalvo FernanJe% 40 Cor-

done detto il Gr<ip C0pitano , essepdo stara tolta, alla

famiglia Careff0y che poi riebbe. Nel 1528 ferrante

Catafiu denunciò la morte di Tibtriù Ceraffa .suo pa-

dre dùca di Noc0t0 , $ottp Filippo IV i’ atqu'stb in

" ,
’ f^u-

pito nel 1791 ffopeli in 4 pag, 187, Vi fi descrive fedel-

mente io fiato prima del terremoto del dì 5 fcbbtaro

6 i« rovine che Ti accaddero, > >

Digitized by Google



fendo il soddivisattì liiónistero di S.Domnieo . ìù oggi

i Re^ia « j .

SOR RENTO, città Regia Arcivescovile, iti provin-*

tia di Ttrra di Lavoro r sotto il grado ;2 <
^.26 (U

longitudine ^
e 40. <!' latittidinCi Da Napoh è -di-

stante miglia 18 per mare, e 22 per terra. Dà C«-

fltUarnntare 8 fier rtiare,e i2 per terra (i)*Ella è ua

amica città, ma è ridicolo l’asserire di esseré staU

fondata da UHIfe^o dalla Regina SaTa,ó dagli O/ci , O

perultimo da’ T r/eAo/
,
o Siri ^ atini 494 prima di Ro-

ma (2)i tdan molto tjuistionato gli scrittori se fosse

stata città de’ Campàm ,
0 de’ Phentini (3), Taluni

tradussero aflai male quel passo di Strahone re» oìp*m^

ira» xeffisr*!’»» per Suruntum Cafnpattorum ,
évvegnacne

quel dotto scrittore intese Certamente quel tratto fem*

le ch’eraVi da Potnpei al promontorio óì Minàya U)é

SotreniB non v’ha dubbiò, che fu città de’/’i«nt/«i, scrit-

ta da ToUmmto, e da Galeno {^) <t«v.«it<ror , e da

Hio ( 6) ffouppiv*ro9

*

Da tapino si vuole detta dalie

* 1 3
£/l

(t'I 0 »erta via é rtiolttì difaggiata . Potrebbesi all’ iti*

Contro forniate una molto comoda ed amena via a lido del

mate , che fehfo eflete stata pili volte progettata ,
ma impedi-

ta da' Sorrentini per evitare quel Concòtfo, che vi, fatCbufl

certamente nella loro città, e dat loro molta foggeaione,

che ora non hanno, fpectalmeiite 1 nòtiili della citta.

fa) Nell’opera di Filippa Anaflasp, che citerò in ap-

treflò. e nell'altro di Vincenzo Dmirierfe i
intitolata f Me-

mrie ilioHcbe della feielifima e antica città d% Sorrento

in III h'éri, Nap. I740 in 4 , Vi fi leggono mille ftra-

volte opifiicni* e fpecialnlenw noll^ ùltima riguardo alw

fondazione, ed antichità di Sorretuo^è ptefo tutto zéppo

Il materiale da quel buon Frate Annto da Viterbo i

(3) Vedete Filippo Brinio ParedU gtogti adp,

Jntiqu. hai lib. eflp. g.

(4) vedete Caftellammarit

(5) f«*-
S cap.lzr

^ ^



s o .t6

Efl ìnter notes Sirtnum mmìne mttret^

Saxaque Tynhsnat Ttmplts entrata Mintrvae. ^
E Fimo (i) pure dire Suruntum cum premontmò
Minervat Sirtnum quondam fede, ^
" Pretendono- alcuni ,'che quando Staùia era nel iras^

stnìo suo splendore, Serrtmo non fosse stara affatto esi«

stente^. e che il luogo ove fosse di poi surra agli Sta-

tasi fessesi appartennro. Ma niente puh determinarsi

di vero intorno alia fondazione di questa città
,
e de'

suoi primi abitanti . E’ facile credere , che avesse in-,

cominciato ad effere di- qualche distinzione quando vi

fu dedotta una colonia de’/ioiR<rRÌ sui capo di Miner-
va j ov’era appunto il tempio dì quella Dea, e per to-‘

glierlo »' Greci t che F aveano occupato sotto pretest»
di assistere al medesimo. Così scrive Igino: Surrentunp
oppiJum muro duBam : agtr eius ex occupatlone ttntba-
tur a Graecis ob tonj'ecrationtm Mintrvae. L’Impera-
dore Augujìo avendo intanto assegnato a’ soldati i
monti Sirtniani ^ furon di poi detti Surrtntini

,

che ne
costituirono l’agro.
’ E’ un errore di coloro , i quali credono, che i Ro-
mai» avessero data guerra y Sorrentini, perché fattisf
del partito di Aimtbaìt

; poiché se lÀvàe (2) dice : de-,

feceruni ad Potnes, deesi correggere Sallentini nel te*
sto di questo scrittore . E’ infatti Silio Italico (j), ig
iquale nomina tutti r ribelli, non mai fa parola de’Jvr-
rentini, e dallp^stesso I/tw (4; sappiamo, che Annt-
jbale mentre passò, 1

’ està in Taranto a Iqi si diedero
città Saìentint . Quindi é a dirsi , che I’ anti-

cbH#,-de’ Sorrenrm non. dee oltrepassare l’età' di Au-^
guflo y sebbene il luogo era di già famoso prima delia
de»' epoca .

• > - .i

. r'V .
• ^ Fm

(i) Hifior. naturai. Ub. $, ct^.g,
‘

...• 1. ....

(a) Livio lib. 22. \ .

(3) Silio Uh. 4.
'

(4J Livio «.aj. i ..a,
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Fu celebre in esso il tempio di Mìtittvd , sebbene

in oggi non ve tie foffero vestigi (i), e similmente

quelli di Diana

^

e di Giunone Argy^^ come taluni

pretendono sull’autorità di Plinio (2), a cui rimando

il leggitore pet l’esame di quel luogo dello scrittore

iftesso . Pretendono ancora che stati vi fossqjo quelli

di Cerere, di Nettuno

^

di Apollo e della Fortuna, de*

quali però nè meno abbiamo segrti ,
o sicuri monu-

menti. I Rrmanì vi fecero delle opere secondo il lot

fare utili e grandiose* Tra quelle sono da rammen-

tarsi gli aqùidotti , e talune conserve di acque, che

tuttavia si veggono *
* i -v

Giuto Ctfare Capaccio tiort sènza errore si lascio

scappar dalla penna che Sorrento fosse stata Pkentine-

rum olim Mempolis (3), e come sostentie ancora Ce-

fare Malignano (4 ) scrittore contemporaneo al Capae--

(io, e che rutti e due pubblicarono le loro opere net

1Ò07. poiché ìttabone ci dice nettamente ; Picentinoruta

Caput fuit Pictntia ,
^

Secondo le iscrizioni raccolte da’ suddivisÉti storici «

t riportate nelle loro opere
,

rilevali abbastanza di es-

sere stau una città indipendente co' suoi, proprj rtia-

giftratì.e di esservi Stati ancora introdotti tutti i giuo.»

chi ,
ch’eran propri de’Rorqani.

,

Leggendosi le opere di Filippo Ananas} intitolate i

t^ucubrationee in Surrentinorum Èctlefiajflicar civilesqué

Mntiquitates

,

Stampate in Roma nel 1731-3* in »•* it>

4, mentre vi si ammira là sua erudizione, nel tem-

po stesso non potrà l’autore esentarsi da una taccia

di stravagante avendovi francamente sostenuto nel to-

F 4 ma

(1) Strabone lib. J. .
-

‘
(2) Plinio hilìor. naturai, lib. 3. eap. tH fieL

(2) Hiflor. Neapolit. lib. 2 . cap. 12 pr. Neap. t6(>1 -

(4) Dejcrizione tUll’ , ftt» *ct dell» aini éi Stfi

•unti. Chieti ifój, ,



SI so

IBO secondo, tratle altre insussistenti*- opinioni
,

Sorrento non sia sfata mai colonia de’/?- m /ni
,
nè tam-

poco soggetta a’ Duchi di Napoli , mettcn io in ope-

ra ogni macchina per ab'battere il testo di Frontino ,

ed una carta^di Skardo principe di Bene^entd, riferita

i’ì' Ereniffrto'. I Sorrentini dovettero certamente s -g-

giacefC alle diverse ' invasioni fatte in questo nostro

Regno da tempo in tempo
,
ed alle diverse mstilie##

di governo, che straniere nazioni v’. introdussero .' **

''Non è da meno a censurarsi l’altra opinione dell)!^

stesso Aaafl.fs/ riguardo alla fondazione del Vescov^
to di questa città; poiché credendosi nuovamente chg

la chiesa di j'orrwfO''fosse stata fondata dal Principe

degli ;ApostoIi S.Pietr»', il sud^'etfoj autore pretende

dt piti', cioè che il detto Apostolo’ vi avesse ordinato^

nOn già un Vescovo, ma un Arcivescovo E’ pure il.;

più ahtico monumento della 'Meftopniia di essa •città'

è la più antica di Jo. j^rchiepi/copoiSktrenttnas di vtti

bolla dì Nicrolh II del 1039 riferita dal cronisti dì

S. Fincenzo a Volturno ( i ) .

'

•• Lè' suddette stravaganti opinioni con altre àflcorà

vennero a tutta ragione censurate ài Pio Tcmmnfo
lame nella sua opera De Srabtis Stabiana Ecclejtay et

Epifccpit ejus^ chechè in Contrario scritte! poi avesStf

furtosatìiente Mons. Lvdovico Agnello Ànafìasf 'bipote

del primo (2Ì, 'confutato a ragione'dal Martutei (j)»
Onesta città fu sottoposta agl’Imperadori Greci C4)*

lAb. V. Ved- Carmine Fimiant de orig, Hfettepolili

Pt>g- ^35- M- - -
> ^

•
’ il»

e (2) Colla fua jd'tìmadverfiones in Ubrum F. Thomae Pii

Mitante de StaHis ec. Neap. 1731.

13) Vedi Gaetano Martnfci
^

Lettera tmietiente otcttM
tìjìtjjioni intotno all' opera intitolata: AnimsdverfioneS in li-

brum F. Pii Tbonfae Milan'te De Stabiis ec.Neap 1753 ,04.
' r4.)fvedi Collalitino Fotfirogineta De adminijir. Ivtò.
rap, ìj,
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e3 ivi ad altri principi. Nella chiesa di S. Felice ^ e

Baculo dì essa città si legge un’iscrizione de! Vesco-

vo Jlmddto, nella quale è scritto: Imptrente D. F!.

Hnacho R.^ug. (i). Nel Capitolare di Sicardo prin*

pipe di Benevento «
col quale concedè là pace per 5

anni a Giovami Vescovo, ed j^vdrea maestro de'Mi-

liti , si legge concedasi anche al popolo
,
ed alle città

a ioTO sottoposte del ducato Napoletano
,
Sorrentino , ed

Amalfitano (2). Nel 1039. Gttrf/twjro principe di Sa*

terno pigliò Sorrento , e la diede a Guido suo fratello ^

senzaché \ Napoletani si fossero ttiofTì ad ajutarli .seb-

bene piò volte richiesti (3). Il suddivisato Guaimara

Be’ suoi diplomi era solito segnare anche gli anni del

suo ducato di Amalfi ,
e di Sorrer io (4) <

Sono di gran nome taluni de’ suoi Duchi nelle no-

stre istorie ,
la cui serie tetminò

, come dicono
,
quan-

do fu ftabilita la monarchia dal Re Ruggieri in que-

sto nostro Regno, cioi nel secolo XII. , e da certi

de’ duchi tstessi discendono talune famiglié tuttavia

esistenti in questa città* E non v’ha dubbio
,
che

traile famiglie Sorrentine ve te fossero delle antiche è

rispettabili, alle quali fu accordato^ il privilegio deP
sedile chiuso

,
come è già noto agli eruditi delle sto-

rie nopoletane *
^

Premesse tali còse è di bette ven^é alla sua topogrà-

fica descrizione. La città di Sorrewro vedesi edificata in

un promontorio al lido del nostro Cratere, ove respirasi

un’aria Salubre, e vi Si gode di un ameno, e dilettevole

orizzonte. Vi si monta per tre comode salite
,
le quali

difficile sarebbe al nemico la presa della medesima *

Nel

(0 Vedi Uehelli hai. Sacr. tm^'\6,'coÌ. 747.

(a) Copie. Sicardì Frinc.' Bencv:'^'. 502 . 203.-

(3) Leone Oftienfe ìib. 2^ cap./65. aironic.Ss.TYmiu

CaVt in an. 1039*
, . . j

(4) Vedi irghelll Ini. Bacr. t. 7.' c. 255.



Nel corpo ^ella città non vi si gode perb qnell*aitje'*

nità, che godesi bel Piano, di ctii patlerh itì appres-
so. $ono buone le sue acque, e il territorio é atto a
tutte le produzioni necessarie all’ nomò . II P.

eelh Parttnio Gìannattasio colla solita sua eleganza de->

Scrive il bello di questa città nelle sue operette intito*

late: Mstates Snrrentinae

,

e ^ntumnut Suruntinus.
I vini ^trentini trovansi assai celebrati dagli aoti*

«hi. Papinio Stavo scrive (l):

i2"<» Bromio diltetut agir , tollatgue per allei

Uritur ,
et praelìs non incidtt uva Paterna,

Strabene parlando de’ vini Falerno, e Statano scrive:

l^eifue hodie Surrentinum quoque bis cedit
,
quod aetatem

ferre fuper tjì txploratum . Longatn babet vetustata . Lò
satirico adulo Persio, t scrittore oscurifllmo, parla purè
de’ vini suddetti Cj):

pofl tfuam '
. ,

Tenia rompasitas vidit no» cutrtre Hiettai,

De maiort domo, modiee sìtientt , lagena
Lenia laturo sibi, Surrentina rogavit.

,
Plinio parla mo'to delle uve di Sorrrxto (4) , e del vino,
scrivendo : Surrentinum Veterts maxime probavere^equens
attas Alhanum àut Faternum (5);' e prima di lui il

Columelia . Il giureconsulto Procoto fa pnr menzione
de’ vini sorrentini (8) , e taluni han creduto

, che per
questi s’ intendessero i Massici di Orazio

} Ìl che è
falso assai {7) . -

‘

£ infatti io non intendo , come si fossero counìo

. ,

!•-

0) tib a. Sqì*.
•

(a) Lib. 5.

(3) SaUjr. 3. circ. fin. ,

U) Hijlor. nàtural. lib» 14. cap. ìi et S.

(S) Lib 23.CÒP. I.

(8) Lib. 33. ir, tir. C. L. uh.

47) Vedi Ctmmiih PtUegrinit Use. 9, n. 44Ì'



So fi.

lodati questi vini da taluni degli antichi » poiché a«

Vremo a dire, o di essersele in oggi mutata la natura,

o che sperimentato avessero in essi qualche buon’ ef-

fetto per la salute umana . Orezzo scrive così(i):

Surrtnùna vafer qui mifcet foece f'altrné

Viva ;
columhirto ìmum bene colligit evo

.

il che fa vedere di non essere stati tanto buoni qua-

lora desiderava raddolcirli col falerno

.

Il celebre G$o. Batista della Porta (a) loda la pro-

dazione dell’ olio< Ogni sorta di frutta vi riesce poi eccel-

lente, e specialmente i Èchi- Gli agrumi tanto lodati

dal testé citato Porta (3) un tempo furono in gran
pregio, e soprattutto i Portogalli

, gli aurea mala de’

latini ,
poiché dopo l’introduzione in Napoli de' petto-

gain della Sicilia son decaduti di pregio
,
ai pari , che

decederebbero ouelli della stessa SteUia se si potessero

introdurre quelli di Malta . Vi nascono molte erbe

medicinali, delle quali se ne fa poco conto, mancan-
do presso di noi chi s' interessa ad iscoprire i belli

doni della natura . Se vogliasi prestar fede ali’ yi>ia-

stasj (4) produce ancora delle pìcciole pietre preziose*

Il mare dì abbondante, ed ottima pesca .Scrive £wi<o:

Surrenti far emas Glaucum Cumas apud .

Un tempo i Sorrentini si distinsero per i vasi di

creta (5). Plinio {6) infatti lo attesta- E Marcale (7)5
Surrentina bibes ? nec myrrh'tna piEia , ntc aurutn

Sunae
,
dabunt caliees bare libi vina fuos ,

ed altrove;

Recipe non vili calices de putvere natos
y

Sed Surrentinae laeve toreana vitge

,

z Satyr. 4 V. 5$.

,

l*) In Villis lib. 6- top. 12.

( 3> Lee. eit. Hb. 5. p. 161. v- 20.

(4 ) Lu(ìd)Tatien. Surr t 2 p fi-
• *(S) Vedi Laguro Bayfio, De vojcuì.

(«) Hifter. riatur. Uè. 35. toÈ. và thè -finir '

(7) LU.M4.

I
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là loro leggtftèr^à ’duhqoè li ficcano èsser gli istinlàj

ma di quale argilla di quel'tefritorio?'
'

Questa città oltre della ptesà fattane bel 745 ,
d<'

Sìcardoi e nel to;8
^
o 39 da <7<té/iW0rfo, volendo resi*

Stere al Re Mfonfo A' .^ragonà ^ furono strettamente

astediàti 5 e costretti dalla fame Si resero
f ottenendo

prima le condizioni
f
che oddintandaììane

« ed aCcetlandò]

dentro il presidio scrive il Fèdo (i)* L’annO 1558,10
perb assai memorando per là detta città

,
poiché tùr-s

nata la flótta TurchesCa be’ mari d’ Italia ad istatua’

de’FrjwfcW di 120 galee a danno del Re Cattolico
* fe-

cero commettere da quei bàrbari infinite sceleragginl‘*'

Presero ReggìOf e la brtìéiarotio
« taluni nel golfo di*

J’t/erno calarono nella. terra di Massa
^
ed il giorno i

5

giugno presero per tradimento di un moro
*

e senttl^

contrasto, la città 'di ove tòmiseto ogtu iifa-

iriaginabilé iniquitàil suoi abitanti petchè' rimasero uc-

cisi ,
parte andarono schiavi , e pochi fuggiaschi pe^

quelle montagne , o'nde’ dèi tutto desolata videsi'I’* in-

felice lof patria.' '
'

^

t .c . i,:. -
^

Gli abitanti della dittli àséeftdofló In Òggi a 'circa

40ò6.^La meclesima tiene tre ville, o casali, chiamati
Santottanasio di Prìota COtt 410 individui, la Ss'. Ver-

gine nel Rc/ario del Capo COn jjt®
’t e Santariiersa di^

CofarlartO con 8 <5d abitatiti . Il Piano poi é diviso ih S
parrocchie, cioè Sàrltagnello coti 343Ó individui f'Saie-

tfiichele jdrcan^eld di Catotia Coti 3820, Meta coft 7239»
Trnità con 1400, Martora con 1030,0 Trafaella coi*

430. ' V. r.
. ^

.. • .

I detti luoghi éotttpongònó purti la diocesi di detta

<nttà , ed una sala popolazione. Nel *.532 la tassa, de’

fuochi fu di 434, del 1545 di 4$! J del ijòt' di, Ò57,
del 1595 di 1033, del 1Ò48 dello atesso numero > t
deri6ò9 di 1364. ,

(t) Fatti d’aH/enJi Uè, .

f

4 ^

<'

.••ifc V ta
< r
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:x..,La nego7Ìa»lone àe'Soruntini è per nsare. Ailev|-

va i bachi de sera,éd il prodotto è stato stimato uno

5 e’ migliori del Regno. Vendono >n gl»

mi, e^le frutta.e qualche, altra Mprabbondanie derrata.

E’ inutile parlare della nobiltà deUe famiglie SorrMii-

>10 , de’ privilegi ,
che godevano , e degli uomini lUustrj,

che ha prodotti quella città, in armi , m lettere, e m
facoltà, poiché abbastanza ne han parlato .

gli scrit-

tori già ai sopra citati i
basterà per me «>ochmdere I

presente articolo con avvisare ,d essere stara la padrja

di nascita -del ^vrano scrittore Jasio ,
ove

erasi ritirato Bemt'do suo padrp
, ;

servizio del Principe, di, /«no jr ^oipe pub vedersi

nella vita che ne ha scritta Jl .

La vita di Torgufto Tasso scruta dal Ch. Pier

tenia Serassi è una delle pib degne ed eleganti opere

che uscite fossero nel corrente secolo. Grande è l etti’

• dizione, di cui con sommo giudi zio e crina seppe va-

lersi nella medesima r incomparabile autore ,
e grande

similmente la sua diligenza nel ricercare colla mass»,

ma sc'upolosità le pih cose di quel nostro

Ch. poeta. M* pelle materie d; fatto «va taU

volta errato. ancor non volendo, e ad <mta di ogni pi

sopraffina ricerca s’ incorre involontariamente m certe

sviste, 0 travvcdimemi , che a guisa di

in alcune parti quel bello ed elegante lavoro . Nella

breve vita del nostro Gio. Battista Nanso scritta da

me in fretta per contentare il genio letterario di um

modo antico , e che trovasi benanche alle stampa ,
ng

Tilevai taluni - .
t

, * 4;

SOR R ENTI villa di Terano ,
abitata da. 70 ina»-

vidui. Vedi Teramo,
, .

SOVERATO, terra in Calabria ulteriore , m dio-

cesi di Srjuillace i
distante da .Cjttaniaro miglia 18.

Vedesi edificata in un piano inclinato poco distante

dal mare , Un tempo fu cima di mura . Credono g^i

Dighized by Google



scrittori Ctlebmì che fosse stata sulle rovine ii un’

antica città, rovinata da’barbari7o che fo^se un avan-

zo della città istessa situata a lido del mare, v

Gli abìUDti ascendono in oggi al numero di 400

.

£ssi sono addetti ài 1’ agricoltura , ed alla pesca -1 pro-

dotti consistono in grano, lino , vino ,
ed olio * Vi è

pure r industria di nutricare i bachi da seta . Questa
terra fu numerata nel 1572 per fuochi 78 ,

nei 15^5
per 90, nel i5éi per 1 15, nel 1593 per 45, nel

per dj, e nel 1669 per J7,
Un tempo fu compresa nel Principato di Squillati .

Nel 1505 fu conceduta ad AntomUa dello Nobile (i).

Si avvisano taluni che Mfonfo la donò a Valentia

Clavtr
,
e poi venduta a Salvadon Marineola di Co-

tattzaro

.

Nel 178} fu quasi tutta distrutta dal terremoto , fa>

tale per quella provincia

.

SOVEKI A, casale surto sul territorio ài Scigliano \n

Calabria citeriore, in diocesi di Martorano. E’ situato

in luogo montuoso all’oriente di Martorano , e poco
distante dal casale di Santommafo Mamttlli . Gli abi-

tanti ascendono a circa 700- , * il loro ristretto terri-

torio dà poco grano, e lino. Si possiede dalla fami-
glia Fapalacqua di Cofema'. Vedi Scigliano,

«

S P '

SPANI. Vedi Ifpani.

SPARANISI
, casale di Calvi in Terra di Lavoro^

in diocesi di Calvi ^ distante da Napoli miglia 24. E’
fituato sulla Regia ftrada

, che porta in Roma , e vi

è fiiuata lì porta. 1,’ aria non è molto salubre. Le
produzioni consistono in frumento

, canapi
, vino , e

frutta. Vedi Calvi,- Gli abitanti ascendono a circa

(0 5*^^****
•>
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SP ,,

lóto, addetti all’ agricoltura , ed al trasporto di varie

•aorte di vettovaglie .
'

SPARTIVENTO, promontorio. Vedi il volume
separato.

SPATOLA , terra in Calabria ulteriore , io diocesi

di S. Stefano del Bofcq
, ^4 miglia da Catanzaro , e

52 dal mare-
Nel ijj2 fu tassata per fuochi 8^, nel 1545 periip,

nel i5<5i per 132, nel 1595 per 219 , nel 1648 per

lo stesso numero, e nel 1669 per 221, sempre però

•colla terra di Serra. Ne paria Tafsone fi), e il Bar-
rio (z) ne decanta il formaggio . Situata si vede ia

,

una collinetta, allato di Zimbario. Ma niente so dir>

ne delio stato presente . Gli abitami ascendono a 700
incirca.

SPECCHIA, terra in Otranto, in diocesi di U^enta

distante da Lerce miglia zo. Nelle situazioni del Re-
gno è detta Specchia de Preyte

, q de' Pretti

,

che ri-

trovo tassata nel ijjz per fpochi '140, nel 1545 per

157, nei 1561 per 201, nel 159^ per 2Óé,nel 1Ò48
per lo stesso numero, e nel 1ÓO9 per 287, ed in og-

gi abitata da circa 1^00 individui.

Si dice fondata da Lucrezia .dmedolara Romana . Fu
poi posseduta dalla famiglia di .Artus

,

che venne in

Regno con Carlo 1 , Ipdi dalia famiglia del Balzo ^

poi dalla famiglia di dalla quale passò ad Et-
tore Braida, e finalmente l’ebbe Ottavio Trarre, che
diella in dote alla di lui figlia Marghvdta ammoglia-
ta con Desiderio Protenobilissimo , Tanto rilevo dal
Tasselli (3) scrittore , ognun sa , di poco o nessun
conto, giusta l’avviso del dotto Pafatedero (4) . I«
oggi è Regia.

La
(i) De anteph. v, 4. bof. j. Alleg. 18. n.47.

(«) De Antiquit rt sit. Calabr, lib. t.‘ p. 142. ed. Rm.
(8 ) Tofseiii pag. 201.

(4; Detla for\im <i’Oria,p.il.ftg,
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La sua situazione è in un colle, ove respirasi buon*

aria . Da Ugento dista miglia 9 . 11 territorio dà del

frumento, vino, olÌQ,e gli abitanti hanno uno speda-

le, ed un monte di maritaggi,

specchia dì Minetvìno terra in Otranto
, in dio-

cesi della città di Otranto alla distanza di miglia 5 , e

da Castro 7 . E’ detta benanche Spacchia Gallone dal

possessor di tal famiglia, che nel idi8 era Gio. Ba-
tista Gallone mono a 2 di gennajo (i) di detto anno.

Nel 1532 fu tassata per fuochi 69, nel 1545 per 59,

nel 1561 per 67 , nel i595 1948 per 8.,

e nel 1669 per 6i . In oggi gli abitanti ascendono a
circa 350 addetti all’agricoltura I prodór ti. del territo-

rio sono frumento , vmo, olio , e tabacco . Q^uesta

terriccìuola é posseduta dalla famiglia Sangiovanni

.

SPEDINO, terra in Abrut,v> ulteriore, in diocesi di

Jiìetì r E’Situata in un colle, ove respirasi buon’aria,

e gli abitanti ascendono a circa i6q . Dall’ jltfuila è

distante iniglia ló. I prodotti consistono in grano, vi-

no ,
e ghiande per l’ingrasso de’ majali.

Nel 1595 fu tassata per fuochi 22 , nel 1648 per

12 , e nel lóóg per 13,

Andò compresa nel contado di Ta^Uacozzo ,la oggi

si possiede dalla famìglia Contestabile Colonna.
’ SPERINDEI, casale di Noterà de' Pagani

,

SPERLONGA, terra in provincia di Terra di La-
voro^ compresa nella diocesi di (7i>er«

,
distante Ai Na-

poli miglia 72, da Fondi 7. £’ situata sopra un colle

ad occidente A' Itri ^ lontana da Gaeta miglia 10 in-

circa, Un tempo ebbe le sue mura con due porte. La
detta collina è bagnata dal mare, in cui vi si fa ab-

bondante pesca , ma di niuno sapore essendo molto
fancosa- Dalla parte settentrionale evvi un Iago di cir-

- culto presso a 4 miglia , che dà anguille , e tenghe

.

pii abitanti ascendono presso a tzoo, per la maggior

.
par-

(i) Petit. Relev, 1. /. 197. .
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parte addetti alla pescagione. La tassa del 15^ fu di

fuochi j(5 ,
del 1545 di' 32, del 1561 di 48 , del 1595

di 49, del 1648 dello stesso numero, e dei 1669 di

115 , e dicesi con errore SpAlonga. Nel ì6zi fu oc-

cupata da’ T’i^rcòi ( t) . Si possiede dalla famiglia Sangn
de’ principi A\ Fondt

.

(Questa terra fu apprevzata per

ducati 50783—53^. Vedi Fondi,
' Vi nacque Lente detto Sperhmgam dalla padria, che

fu un dottore di imolta distinrione per ragione de’ tem-

pi , dì cui 10 già parlai in altra mia opera.

SPERONE, villaggio in diocesi de’ Mani distante

izW' ,^quita miglia 24. E’ situato in luogo montuoso,

di aria sana , abitato da circa zoo individui. Sì poc-
'

siede dalla famìglia Sforzai Cabrerà Bovadilla de’ con-

ti di Celano .

SPEZZANELLO, in CaLbria citeriore, indiocesi

di Rvjfano, diftante da Cofenza miglia 26. E’ in luogo

piano, e si pofTiede dalla famiglia Spinelli de’ Princi-

pi di Tarfia ,
per cui è detto benanche Spezzano di

Tarfia

.

Gli abitanti ascendono a 1500 addetti all’

agricoltura , ed alla pastorìzia . Le próduiioni consi-

stono in grano, vino , e buoni pascoli per gli ar-

menti .

SPEZZANO-GR ANDE
,

casale della Regia città

di Cofenza in Calabria citeriore . E’ situato in luogo
montuoso, distante dalla città miglia 6, e trovasi abi-

tato da circa 1600 individui
,
Albanesi di orìgine

,
ma

in oggi usano il rito latino . 11 suo territorio dà fru-

mento , legumi
, vino , olio

, e gelsi , avendo quei

naturali l’industria de’ bachi da seta. Ne ritrovo la

tassa del 1532 per fuochi 289 ,
del 1545 per 373,

del i5<5i per 594, del 1595 per 416 , del 1048' per

lo stesso numero, e del i66g per 233,
SPEZZANO PICCOLO, casale della Regia città

Tont. UC. G d i

(i) Vedi Parriui Teatr.de'Fkiri ,t. i. p.iB6. t 7\cylit
t. F. pari. 2. fol, 299.
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Cofenza ,
abitato da circa 500 ìndiiriduLLa tassa del

1532 fu di fuochi 515, del 1545 di 647 , del 15Ò1 dt

<555 ,
del 1595 di 979, del 1648 di 810, e del lódf

di i59r II che fa vedere guasto (o^e mancata la su^

popolazione di fuochi ^51.’ ’

SPEZZANO PICCOLO, detto d> per di-

stinguerlo dagli altri suddivisati, pe ritrovo la prima
tassa nel 159^ di fuochi 47, nel 1648 fu poi dello

stesso numero, e pel i 66g di 7| ^ p sempre dicesi

noviter numerato ,

SPIANO , casale dello Stato di Sanfevtrtno. £’ si-

tuato in luogo montuofo di buon’ aria
,
e trovasi di-

stante da Salerno miglia 8 incirca. Gli abitanti ascen-

dono a circa 1000. Per la massima parte esercitano 1
’

agricoltura
,
ed hanno l’industria de’frachi da seta . Ve-

di Sanfeverino
,

SPIONO , terra in provincia di Terra ài Lavora

compresa nella d'ocesi di Gaeta
,

distante da Napoli
miglia 53. £’ situata alle falde di un monte, all’occi-

dente delle fratte , la quale è lontana miglia 4, e gode
la veduta del mare. Vi passa un fìumicello chiamato Ca-
podiacqua^ che ^orre alla marina di Scavoli distante 8

miglia
,

e dà moto ad una cartiera . Nel detto fiume

vi si pescano dell? rrvre.Alle radici di detto monte ci

sono pliveti, e vigneti. Scarsa è la raccolta del gra-

no. In altro mente, che chiamano Fammera, vi nasce

l'ant'rOf e il nafpello. Gli abitanti ascendono a circa

1400 ,
molti de’ quali trasportano neve ne’ paesi 'cir-

convicini . La tassa del 1532 fu di fuochi 147 , del

1545 di 176, del 15Ó1 dello stesso numero, del 1595
di 90 , del 1648 di 84, e del 1^69 da 9,7. Si possie-

fie dalla famiglia Caraffa de’ Duchi di Traetto .

SPILINGA, casale nella Regia pitta di Tropea, com-
presp nella sua diocesi superiore di Calabria ulteriore,

p distanza di miglia 8* É’ situato in una collina, ove
ffs^irasi buon’ aria j e trovasi abitato da circa 800 in-
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^{vidui addetti all' agricoltura , ed alla pastorizia.

SPINAZZOLA
,
o Spentìrzzola

, città di graria in.

B»i>l>cata ^ compresa nella diocesi di Veri'fa ,
distante

fla Gravina miglia 13, altrettanti ài Montepohs» tf> ài
Minttvmo, e 24 àiW Adriatico

,

£' situata in una col»

Jiiu, ove respirasi buon’ aria , ma alquanto incostante.

11 suo territorio confina coU’Abbad'a di Acquateli j ^

fon Gararne,ne
^

col feudo di Monteftrìroi coll’ Abba-
dia di Banzi , colla terra di PuLzzfi , col feudo ru-

stico di S. {.una , il quale si appartiene alle monache
di S, Lucia di Molerà. Vi passano i fiumi detti Ik^o-

ne t Bafet,fello
y
e Rivonfro

^
i quali si scaricano nell*

CjantOy e nel Bradono, Vi sono i boschi detti Bondi;

ftOy di Sar.gervasio y di Monterfidane
^ fà up'a tro , che

si appartiene all’ Abbadia di ^cquatttta . (Questi ab-

bondano tutti di alberi selvaggi, e di caccia di lepri,,

volpi , capri ,
cinghiali

,
porcispini

, e utrie ,
anitralì

an.fibii, le di cui carni spno saporpsissime , e di p>^

specie di pennuti. i

Gli abitanti sono addetti all’ agricoltura ,
ed alla pa-

storizia. Le soprabbondanti ,derrate son quelle del gra-

no, e della lana. Essi petb non hanno molto cotrty

Bure io, e se le arti, e l’agricoltura meglio vi si eser-

citassero
, potrebbero divenire ricchi a cagione della si-

tuar ione , in cui vedesi la loro padrta . La* tassa de’

fuochi del 1532 fu di 27?, del 154') di 311 , del

1561 di 356 , del 1593 (1. 318, dei 1(548 di 535, 0

del i 6 t5o di 491'. In oggi i suoi naturali
, mi si dic9

^scendere a circa 5000 . .

Giacomo de Marra de Baruto ne fu padrone (i). Ne
jitroviano anche possessore Francefeo de Ursinis (i)jC

pe fu assicurato dagli abitatori (3) .

Nel 1493 il Re Ferrarne la vendè a Mazzes Ferril~

G 2 h
(r) Resesi, idtp. 1420./»/. 104. ^ ;

. (2) /ì-e. 1419. 1420./. i(58 «

(3) Qit. Kegest.
_

••
,
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lo conte di Maro per ducati 5000 (1) . Sappiamo che
ebbe ricorso per la reintegrazione di questa terra, del-

la quale n’era stato spogliato dal Re Ferdinando (2}, e

b' ebbe la conferma (5)

.

Nel 1575 Beatrice FerrUlola donò a Ferrante Orsino

Gravina suo nipote(4), ma per i spoi debiti fu

subastara dal S C. , e rimase a Manie PfgnateUi ,

In oggi sì possiede dalla famiglia Tuuavitle
, de’Du-

chi di Calaòritto .

L’università di questa terra ebbe in concessione la

franchizia unius caroteni prò quolibet bove (6) . Ebbe
altre grazie (7), e di potere lignare ne’boschi di Ban^
ni

,

di Montemilone
, e San^ervasio coi pagamento di

once due all’ anno (8) ,
e di pascolare sul territorio di

^tfuatesta senza pagamento . Al clero gli furono con-

ceduta carra 25. di sale ogn’anno dalla salina di Bar-

fetta., e Manfredonia ì
che poi si ridussero a 15 (9).

Ebbe il privilegio della iera per 10 giorni del gior-

no di S. Marco (io).
Si dice esservi nato Innocenzo XII.
SPINOSO, o Spinoso, terra in Basilicata in dio-

cesi di ./tngtong e Tursi, distante da Mastra miglia

4d

fi) j^ufnt. t.fol.ji.
Reg‘st. de privileg. del Re Ferdinando del 1465.31487.

Camera 1. leu j^. Se. a. n. i6. fol. 70.

() Regist. de'privilegj del 1494- 1495- corner. I. i

/e, a. B - 15 /«i. 17-

(3) £xec. an. 1494. a 1495. Cam. I. litt.O.Jc. i. n. 9.

(4) .rlj's. in quim. 90 fot- 59.

(5) instrumeta. Reg. 3, fol. 445.
() Keg. nig 1410. /ei. 119.

(7^ ffotomentorum provisionurn ultìm- Copifanei T504. n.

4. Corner. I. litt- fi- 2 n. 4. f. g. a t. e fol. 216. a t.

(8) Exec. 3. OB. 1495. cm. I. Leu. O. Jc. J. n. io. fol,

yr. a t.

(g) Exec. 3. an. ng$.cam. I. 1 ,0
.
fc, L n.iOtfei- ajp.

(19) Reg.iiìyM.f.iz^.at,
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4<!. E’ situata in un monte yOvt dicono respirani bno*

n’ aria . A non molta distanza vi passa il fiume jicrt,

su dei quale vi si vede un antico ponte . Il suo terrU

torio confina con CasttUo Savareno^ Satujumco ^ SarcO'»

ne, e verso settentrione col detto fiume , che divide

il suo tenimento da quello di Montmurro . Non h
molto fertile . Le produzioni di prima necessità appe-

na servono per la popolazione. Il vino vi avanza. Vt
d della caccia . Vi si vede una fontana perenne

,
e di

copiosa acqua. Gli individui ascendono a circa 25S0*

La tassa del 1532 fu di fuochi 123, del 1545 di 143^
del ijdi di 177, del 1595 di ito, del 1^48 di 64,

del 1669 di $5. La sua popolazione è mancata da
quel'a, ch’era nel secolo XVlt • Nel 1737 fu tassata

per fuochi 93 . Si possiede dalla famiglia Spinelli de*

marchesi di Fufcaldoé •

Spio, terra in Principato citeriore, in diocesi di Ca-
paccio

y
distante da Salerno miglia 44 < £’ in piano, L*

aria non é delle infalubri, e il territorio dà del fru-

mento, vino, ortaggi, ed erbaggi. Gli abitanti eser-

citano l’agricoltura, e la pastorizia . Nel 1532 fu tas-

tata per fuochi 14, nel 1545 per 20 , bel 1561 per

25, nel 1595 per 23 , nel 1^48 per 32 , e nel 16Ó9
per 19. A suoi abitanti sono somministrati i Sacra-

menti dalla parrocchia dei Valle del C<7enrr.Nel 1^6^
vi fu edificato il monisrero de’ Domenicani 4 Si possie-,

4e .dalla famiglia Zaffati .

SPI*fALETTO • Vedi Òspitaletto y ovvero Ofptdd»

SPOGNA villa di Lucoii in Àbruvu» itUeriore àbi«

da circa ‘jo individui . Vedi Lucoii

.

SPOGNhlTTA villa di Lucoii in Abruzzo ulteriori

abitata da circa 3Ò indivìdui. Vedi Lucoii.

SPOLTORE, terra in Abtuvu ulteriore
^
in diocesi

esente, distante da Teramo miglia 24. Vedesi edificata

una coUioa ove respirasi aria sana
^ « gli abitanti

'G 3 ascem
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àScen<?ono a circa 2150. La foro industria è la pàsté*

tizia , e 1
’ agr coltura . I prodotti consistono in fru»

mento
,
legumi i

vino
,
olio, ortaggi

^
c ghiande per

r ingrasso de’ majali i Essi hanno del commercio eoa

altre popolazioni della provincia
j e fuori ancora.

Nel la tassa fu di fuochi zzo ^ nel r54<; di

2cp ,
nel 1561 detto stesso numero, nel 1595 di 210^

nel j6^i{ di 190, e nel i66p di 250.
Questa rerra è compresa in tre casali

^ che appella-

lo Villa Cavaeicthi
j
Vtlla-Rafpa ^ é Villa Santamaria ,

Nello carte è detta Baronia di Spe/rore. Nel 144O Al~

fenfo nei investi Gio‘ Ftanre/co de Ricc.'rdis di Ortoné

jnsieme con Montesilvanò , Mafeu/n ^ e Vestigio, ed il

'Casale delle Cappelle (1). Nel 1461 il Re Ftrranté

le donò all’università di Chieti con altre -terre . Nel

349Ó Ferrante II la vendè a Manfredìno del <jii. Grò.

^iichele di Valenza con altri quattro feudi per ducati

55«o. Nel 1516 Giovanni e Carlo confermarono là

vendita fatta della baronia di 9>poltoré dal Viceré Rai-

tnondo di Cordona à Ferdirtan.ió Castrioid dal d-ttd

JWanfredino (2). Nel t^2i esso Cdstriota la vendè ad

Alfonso Baltran (^1 con patto dì ricomprare . Quindi
nel 1322 il dettò Ferdinando la vendè ad Aìfonfo Lw-
(ugnano (4! col patto anche de reirovetidendo.Ntl 1349*

Giaranna Castrioid A marirò con A/fonfo Caraffé
duca di fiorerai e gli diede la città di Santangelo
Tulio y con altri dritti su altre terre (5) . In oggi si

po siede Spoltore dela famiglia F'gliolai

L’ Abbate 'della Reai Badia di Picciano soggettò al-

la S. Sede esercita la sua giurisdizione quasi episcopialg

(i) VcJi Mofeu/o. ~
't

(z) Qìdnt dlurf t. fai. 154. ^
. - , ,

(3) AJ in quint. 19. fol. aia.

(4) Ad', in qhint 20 fol. lor. - • t*»

' is; ^Jr t« 48. /il. 204* ' w. .

t |£ R
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di qvestà terni , come anche sulla terrà di Pìecìd^

tu ,
e Villa Cappelle i

• SPONGANO ,o 5pò^wj«tò, terrà in Otranto ini diocesi

di Ciryfro^ distante di Lecce miglia 25 > e ^ incirca d»
Cartro

.

E' ih luogo piano i Gli abiranti ascendono A
9;o addetti all’ agricoltura ; I prodotti consistono ini

frumento i
legumi j

vinoj olio j e bambàgia: Vi è un
monte di maritaggi: Nel 15:51 fu tassata per fuochi

aj, nel 1545 per 35,' nel 1561 per 42, nel 1^95 per

é^o, nel 1648 per 77 ,
e nel 166^ per 99 . Si possie»

de dalla famiglia Rossi de’ baroni di Castrai '

Questa terrìcéihola, siitse nel tehimento di Castrai §
fu casale dellà medelìmà Città ; ma fin dal 1532 n« ho

ritrovata la tassa de’ fuochi separataniente 3 coQUf

già ho di sopra notato
' «

§ (i

> • Squilla, sriilaggid nei ferri torio di Caiazzo ve/-»

so oriente poco al disopra del Volturno^ e perciò di

ària niente sana: £’ abitato dà circa 300 individui :

Vedi Cartipàgnano i CaìaZzo ec:

SQUILLACE
,
città Vescovile sufFràgaheà di Reggid

in Càlabritt Ulterióre, sotto il grado 39 di latitudine «

e 34,‘’3<? di longitùdine. ÉJa Catanzaro è distante

miglia 3 iucifcà dal mare Jonio : Questa cit-

tà vanta -tÉoltà antichità
y ma don cotìviené invol-

gerci helTé'*fa\tolè ,• al pari di quegli scrittori ,• che pet

dare un maggior lustro alle' città é terre, del Regno'*

f
iuocano dj. fantasia intorno ai tèmpo' delle

,
lóro edi-

cationi , a* loro fondatóri
,

aùcora Il celebre Cas^

fodero natiÓ nella medesittià là vuole edificata dà VHs-^

it. Il (i)

,

il Marafiata (2J l’àpprovanò jpóiéhé

; G 4 , ila ,

• (ij De antiqu. et sii, CaUltr. liii 3.- ^
-

'

'(*7 Eih'i'. cap. 34.-
’ '

' i t ^ *
1

'

«<
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dicoro, che Sdraione {i)rSct'ìsse:Scylleceùm jithenienflum

Colcnia . E si crederà Strahone
,

il quale senza dubbio,,

tanto sapea de’ fondatori delle nostre antiche città,

quanto anche noi ne sappiamo in oggi

.

Essendosi scavata un’ antica iscrizione nelle vici*,

Danze di questa città
,

nella quale dicessi che l’ Impe*
radore intonino dava il comodo dell’ acqua Coloniae

Minerviae l^eivìae ^ug- Sedado

,

il dotto Genttar».

Fartitari scrisse sulla medesima un erudito comento (z),

e^ appoggiato alle parole AWelUìoPatt'cohr.Scyìlacium^

Minfrvium , Tartntum Colonia dedu&a tfì

,

illu*

atra assai bene la TOF1O0ESIA di Squillaci non me-
no ,

che ancora dell’oggi giorno ignota Mintrvio. Ri-

guardo poi al nome latino della nostra città, egli noa
approva affatto quello di Seylarium

, Seyletium
,

Sryla^

caeum
,

ec. approva del tutto quella del suo marmo,
che dice Scolacium

,
e oe traggo la etimologia dal

fenicio Scoi atiim ^ cioè rovina delle navi, mentre la

ritrova corrispondente a quel lido, ed al navifnjgutn

Seylacaeum di Virgilio .

,.,Q.u'?'ionano taluni scrittori sull’ antico sito di

Squillace , volendolo diverso da quello, in cui oggi

si -vede, altri però sostengono
, che mai avesse mutata

sitpazicne. In quel littorale si osservano gli avanzi

'di un’antica città, dove chiamano yirccella, e si vuole

che colà fosse stara 1’ antica ^mfìssa malamente coa-

.fusa dagli antiquar; coll’odierna città dì Reccella

- ..Non v’ ha dubbio che fosse una città antica (4). Sì
- I di-

’(ì) Lib, 6.

.(2) Il titolo è queffo: In infcriptioneiii' p'fépe Seokeium
effòsiani hrevis commentarius . Neop- 1762 Ht 4.
Veddte le lettere di Giufeppe Gaìzeratii, è del P Arcan-

gelo dsk Squillaci nelle Novell. letter.Fior. del vp62 63 - 6$'
• •“ (3) Vedi Grimaldi negli Annali del Regno di Napoli»

Epte. II t. 2. ,dnni CriRo DXXXVII- p. 113- not, (a),

f4) Nel territòrio di Squllace fu ritrovato un bel monu-
mento, qual si fu un'antica greca fsciizioBe, cUe parla

*
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dite cbe resistè alle nemiche armi de’ Tofeariì^ che vi
andarono sotto la condotta di Oileo Ordio, Fir soggio<

ca^a pelò à»' Cttromsi

,

e liberata dipoi da Dionigi,!»

sottopose a’ Locresi • Le sue vicende a dire il veronoa
bene si sanno. Vi fu dedotta una colonia di’ Roma-
ni , come già fu detto . Fu sotto il . Patriarca di Co-
ftantincpeli , e vi andarono a residere molti greci ufi-

ziali. 1 Saraceni vi recarono molte rovine al pari dì

molte altre città di quella regione

.

Sappiamo da Protcfpata (i), che Guglitimo

glio di Tjncredi cliendo andato in Calabria col PrÌ0'>

cip: Guaimari vi edificarono il castello , detto di

Stridula (2). . ,

. Si vuole che. di antichissima istituzione fosse la sua

cattedra vescovile (j) ,>alla quale fu unita poi quella

di StiJo
,
leggendosi nel Barrio : in gua fcrìptura gratta

scriptum est Stytum ftdcm Epi/copaUm fuìsse, et ttiatrt

Scj/llaticae adiunctum,e il Tastone (4) ancora la confer-

ma . In oggi la sua diocesi comprende i seguenti pae-

si : 'degusto ,
jdmanne ,

Borgia
, Badolato

,
BrognaturOf

Centrathe
,
Cenadi

y
Chìaravalle

, Cardinale, Camini
j

Campoli , Davoti
,

Girifalco
,
Cagliato

,
Guatdavalle ,

JJca y Menestarate
y
Montepavone , Nardo di Pece, Oli-

vadi y
P„termiti y Vct rizzi

,
Pazzana, Plaeanica

,
RiacOt

Strio ,,
Stignauo, Simùario ,

Stalletti
,
Soverato , Satria-

noy Santelia y Sanfloro , Sanvito ,
San/cjìey Santandrta y

Santacatarina

y

e Torre. .. U
Leggiamo nel P. Fiore (3) che Stallatù ,

Borgia ,

OH-

de' giacchi lampadici . Fu comn-entHa dal Vargas, ma
meriterebbe le applicazioni di un Lom'ft più inicCo dell’

antichità» everfato nelli erudizione.

(i) Chrtmic- ad an. 1044. del Peìlicia p. lOd»

tv .(a) Romoaldo Salernitano ad an. 1044.

(3) Ughelli Itai. Sacr. t. IK. col, 589. ed. Rem^

(4) De anteph. p, 59(5.

^S) Caiobria pori, a» top, 4. p. igp.
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Òììvadì ^
Lmtntdi, Centr'icì^ FelermUì ^ Santelìa

, A*
mtrotii ,

Santcvito
, é Sat fiorò, furono suoi villaggi

Questa città vedesi edificati in un colle, ove respf-

lasi un’ aria noti molto salubre; Il suo territorio è
fertile in ogni sorta di pfoduriotiè, e gli àbitanti

,
iit

oggi al nùmero di circa 3000^ olffé dell’agticoltura ^

esercitano puranche la pastorizia
^
é l’ industria di nu*

tricare i bachi da seta; Il vino, é 1 ’ oliò
j vi riesco-

no di ottima qualità
j e che somniiniàtraoo altrovè

quegli abitanti. Vi son pure delle fabbriche di vasi di

creta
,
che è purè altro capo d’Hidifstrià per Ia:pcrpo«

fazione i Vi è ancora una fìcea ininìera di piotnbag|py

ne, o^comé chiamano i moderni chimici Catbtmr'^

jerro. Il Sigi Gtuiio Candida scrisse uQà Letteré''su

questo minerale indirizzata al' medito

è

pubblicò

professor di botanica D. Vincen-xA Ptiàgna (t). I! cottt-

mercio vi é bastanteméntè esteso còti altri iuògttf deb-

la provincia e fuori. Noti riiàncavi della éa^l
del pesce ancofà dal vicinò Jonioi *»«, *•

Fa gloria à tal paese là nascita che diedé àr^fébfe
Marco Aurelio Cassiodoro segretàrio di Teodotico. Egli

nacque nel 475 j
è morì nel 573 di anni 100. Oltre

di Pietro Brosseo, Che rescrilTe la vita, ne parlano an-

cora il Tritetrtiói il Cave

^

éd ihfiniti altri bibliografi,

ed ultimamente il Zavarroni bella sua Biblioteca Cala-

^

èra . Egli si ritirò dalla corte di Vivant per vivere

da monaco in un monistero dà Idi fondato vicino alla

padria alle falde del mcxMi Mofeio
^ ò CàrieHete ,

dove

scorre il fiume
,
òggi ^etto di Èquillace

,

il qua-

le a cagione delle peschiere fu detto .quel monisterd

Vivarienfe . Tutéàvia si osservanò i suoi àvàtizi , e po-

co discosto evvi un fonte
j

la quale appellano l» Fvtf-

tana di Cassiodoro t

Fu patria ancora di molti antichi Vescovi j:*e di
: "

.
.» .4. , r*»< . I ) a[_

fi) Il titolo è questo: ìettérà Julia fermazicne del Mt*
iihdtnoi di Giulio Candido ai Finìvao Peiign»'rji$t
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àteuni dottissimi religiosi , come di Mare>Uo MergnU
Teatino noto abbastanza per le ‘sue opere. Di j^ndftà

Gironda Gesuita, che scrisse de Epfcopo, Nap. 1653?
llt Bernardino Brancà ec;

Nel 1483 il Ré Ferrante dt nb a Federico suo se-

condogenito coti titolo di Principato, e similmente I9

terre di Soveraté
j
Sarriano

^
Girifalco Mont epavone ,

Claravallé

,

e Peirizzi^ devolute alla Regid Corte per

la ribellione di Marino Gio, Fraacercó Ruffo àé Marta-
no principe di Rossano ^ e gli donb' àncora Niiàstro

Magala i Fernlito , d Laccnia per ribellione di, Luigi
Caracciolo conte di Nicasiró , é similmente Belcastro 4

Zagatifi ,• Barbati , Crooani devolute per là ribellione

di Antonio Centellas de' Peniimigtia (<).' Nel 1497 fil

darà in dote a Goffredo de Boirges dé Arigonà da S-’w-

éid figlià de! He Alfoftfo (z)
,

cori titolo di principato,

e il Còntadó di ilàriati ,• ed altre tetre , che veniiegli

,poi coùtermafo nel 150Z. Passb poi alla famiglia San-
iacrocé

y
ma nel 1744 dal Re CARLO III di Borboné

Augusto Genitore del nostro FERDINANDO IV fri

conceduta a Leopoldo di Gregorio cori titolo di Mar->
diesate^.'

Nel territorio' di È/juillacé vi erario pib tenute feuda-

li,' coinè Guarnài Pahrmiti
^
aliai iVialatari, Strallo eCé

1 primi nel 1614 furono venduti per ducati 8000 (3I,

e sull’ altrui nel lózf furono' venduti annui due. 45 (4).

Iti oggi la suà popolazione ascende a 3000 indivi-

dui < Nel 154^ fri tassata per fuochi 561 ,
nei 15^1

per 470y nel 1595 per 274, nel 1648 per 427, e nel

per 158^ Ognun vede come sia mancata la suri

popolaziorié di fuochi iót/

.

•

SQUINZANO
,

terra in Otranto, la diocesi di £ee-

•< * t (i) Qtdra. S, fol. fif.

’ Jol 68 . . * •

*‘•<3) 53-M i73i

12®* iào j. (1;
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distante da detta città miglia 9. E’ in luogo

no, di aria non insalubre . I prodotti consistono in ftu»

mento, vino', olio, bambagia. Gli abitami ascendo-

no a circa 2730. Nel 1561 fu tassata per fuochi 5}7,
Bel <595 per 57^> »el 1^48 per 476, e nel 1669 per

424. Ignoro le tasse del 1532, e 1545.
Nel it^34 si possedea da Carlo Brancaccio

^ il quale

la vendè a Giovanni Enriquez per ducati ijooo. (i).In
oggi si possiede dalla famiglia Filemariai de’ duchi

della Torre»

S T

STAFFOLI, terra in jìbruzxo ulteriore, in diocesi di

Kieti
y

distante àquila miglia .18. Gli abitanti

ascendono a circa 550 tutti addetti all’agricoltura, ed

alla pastorizia. I prodotti sono frumento ^ vino
,
ghian-

de, e castagne. Vedesi edificata tra due Colli, l’aria è

buona
,
e si possiede in oggi dalla famiglia Barberini

di Roma . Un tempo andò col contado di Maceri
, e.

CoUealto .

Nel 15^2 fu tassata per fuochi 4} , nel 1545 per

50, nel 13Ó1 per Ò2, nel 1595 per 60, nel 1648 per

lo stesso numero, e nel iò<$9 per 55.

STANA2ZO, villaggio nel territorio di Lauctant

alia distanza di un mìglio da essa città . E’ situato in

piano, vi si respira buon’aria, ed è abitato da circa

300 individui. Nell’economico si governano separa*

mente dalla città di Lanciano.

STATARANO, piccolo villaggio di Cafirta. nel

quartiere di Casella

.

Esso è posto alquanto giù dalle

falde de' Tifati, non molto lungi dall’antico pago Io*

vio ; e quindi credesi così denominato dal vicino Tem*
pio di Giove Statore

, in distanza da Cèferta nuova
circa a due miglia . Vien ticordau la parrocchiale

cbi«3

CO 83. '
.

*
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chiesa di questo villaggio sotto il tìtolo del Saìvatort-

Bella Bolla dell’ Arciv.di Caput Setmete del 1113. Og-
gi però non vi esistono che pochi edifici , e due Cap-
pelle

,
1
’ una sotto il titolo della Madre di Dio , detta

volgarmente S. Maria a Cappe//»
, consegrata nel 1522,

e l’ altra sotto il tir. di S> Francefco Saverio accosto

al palazzo de’ Signori de//a Porta
,
famiglia stabilita io

jlverfa

,

Di rimpetto a questa cappella sonosi osserva-
' ti sino a dì nostri ruderi

, e vestigi di un’ antica chie-

sa , la qual senza meno esser dovea la Parrocchiale

indicata del Salvatore . La sua picciolitsima popolazio-

ne si appartiene alla parrocchiale del vicino villaggio

di Piedimonte , che unitamente .compongono il numero
di non pih, che 190 anime, che sono da quel Par-

roco governate. Vedi Caserta,

STAVIGLIANO, Vedi Stivigliano

.

STATIGLìANO, casale delia terra di Roccaroman»

in diocesi di Ttano-Stdicim y e il più popolato. Vedi
Roccaromana

.

STECCATO, villa nel territorio di Bacugno ia

Abruzzo ulteriore, in diocesi di A/«r< . Vedi Bacugno.

STEFANACONE, terra in Calabria ulteriore,in dio-

cesi di Milito y distante da Catanzaro miglia 42 ,
abi-

tata da circa 1450 individui . Nel 1532 la ritrovo

tassata per fuochi io
,

nel i*i43 34» nel *55* per

38, ne) 1595 per 78, nel 1Ó48 per 66 y e nel i66g
per 40 Fu quasi tutta rovinata dal terremoto nel 1783.
11 suo territorio è atto alla semina ,ed alla piantagio-

ne delle viti . e degli ulivi . Si possiede dalla Mar-
chesa della Vaile .

.STELLATI, o Stallati y e Stalatti, in Calabria ul-

teriore, in diocesi di Mileto, distante da Catanzaro,...

Nel 1532 ne ritrovo la tassa di fuochi 157, nel 1545
di 1Ò7 ,

nei 15^1 di 215, nel 159^ di 239, nel 1^48
di 230, e nel i66g di 124 , U Fiere Io ammetteva
tra i casali di Sjttilhct %

STER-
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» STERNATEA in Ottani»
y

in diocesi di Otran-

to, dalla quale città dista miglia 15, £’ in pianura. [
prodotti consistono in grano

, olio
,

vino , e tabbac*

chi. Gli ^abitanti ascendono a circa r Nel 15^2
fa tassata per fuochi 2so, nel 1545 per 225, ne! 15Ó1
per 276, pel 1595 per 314, nel

1669 per 252 .

Nei idi 9 si possedea da Gennaro Cicala colli feudi

di S. Barbara, Mellone, e Cigliano (1) , Nel idzij

Girolaufo Cicala vendè Questa terra ad Sgottino suo

fratello per ducati ipoco (2). In oggi si possiede dal»

la famiglia Granafe't de’ rnarciiesi di Serranova,

. Gli abitanti di questa t^rra spno 4H>anesi , ma dì

fito latino , e SODO addetti alla sola agricoltura

.

Da taluni è scritta Sternazia , eh" io non ho mai ri-

trovata così, e con più errore Stamatia in quel libric-

ciho stampato nel 1790 in 8 dì sole pagine 43 conte-

nendo un’ Infelice nomenclatura de’ pii) conosciuti lug-

ghi del Regno r

STIFFE, piccola terra in Abruzzo ulteriore, In dior

.cesi àe[\' àquila, situata alle falde di un monte nudo,

guardando bagnano, Campana ì Sanflemet/io
, Viìla-Sin-

tangeh , e T' Siiìlpf Dpw àquila è lontana miglia IO.

Nel suo territorio corte un fiutnicello detto Foce. Gli

abitanti ascendono a circa 70 tutti addetti all' agricol-

tura . Nel 15^2 fu tassata pir fuochi 16 ,
nel 1545

per 28, pel 1561 per 32, nd 1595 per 20, nel 1648

per f3, e nel 1669 per ii. Y* si veggono gl| avanzi

di un castello. ;

Fu po sedi to da Rodorico Phnuahfa , passh poi a

Pietro Gonz lez de JWr’^dozza con Campana, e Fagna-

710 , essendo stati perh vencititi a Giuseppe Carata, le

università ccicarcDo il Kei,io deman.o, e l’ ottennero;

pia vi fu litigio per la terra di btifft, e nel 1615 da

Pit^

(i") Pet. Rtlev. 2. fol T84. • -

guint. aij,'

\
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'fÌBtro Caraffa venduta per ducati 4100 al

Palmieri (i)*

In oggi i\ possiede dalla famiglia Parbenni

dottore

di Ro-

STIGLIANO ,
terra in Basilicata in diocesi di

Tricarico distante da Matera miglia 52 , e da Tricari~

co 18. Si vuole di qualche antichità, e se vogliasi

credere ciò eh? dice 1’ Jntonini (2) , fu un luogo bea

forte fin da’ tempi de’ Gori. Nelle carte Je’bassi tem-

pi è dettp AtìilianH.u , Offilianutn ,
Qstulianurn , Ne

ritrovo la tassa nel 1531 per fuochi 294, nel 1545
per 420, nel 1561 per 5*4. Pd *595 per 692, nel

1648 per <550, e nel 16Ó9 per 414, vai quanto dire,

che mancò la sua popolarione dal secalo XVI

,

e nel

J737 tu [{issata per fuochi J92. In oggi gli abitanti

oltrepassano i 4000 individui,

Questo paese è in buona situazione, p vi si veg-

^gono de’ bponi edifici, Avvisa lo stesso Antonini (3),

che si osservano tutti crepati, f tutto dì si crepano^

per la forza di quantità di mofett ,
che vi fono

.

Deesi,

sempre dire pssere Stigliano su di uq suolo vulcanico,

e da poter un giorno accadergU cosa di peggio

.

Nel dì 8 settembre del 1694 soffrì gran danni dal

terremoto ,
siccome appare da un esatto notamento si-

stente nell’archivio della Regia Camera (4) da me
altre volte citato nel corso di questa mia opera

.

Si dice essere eccellenti i suoi terreni , e che i gra-

ni vi riescono di qualità e di peso . Attissimi sono

ancora per lo pascolo degli animali
,

e quegli abitanti

ne fanno grandissima industria. Olire del frumento vi

si raccoglie del vipo, ? dell’olio.

Tra

(1) Q^iint. 6i-

( 2) Part. I. disc. 8- P- ISO.

(3) Parte 3. dite. 3. p. 515-

(4) Camer. 5 . Ut. Rf. 5- »• *49* carte non v^t
'
fcoiaiiate

.
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Tra i suoi cittadini y che sono indastriosi per 1*

agricoltura, pastorizia, e commercio, vi è stato anco-

ra chi ha saputo distinguersi per le cognizioni lette-

rarie . Claudio Tuzjo fu natio di questa terra (i) .

Fu posseduta da Roberto de Aìnicia (2) . L'eòbe an-

che Guglielmo de Marra (3), e si ha memoria che Gof~

[redo de SargìnU ebbe Sanquirìco , Stigliano
, e Bigia-

netti (4) .

Il Re Ladislao nel 141* la vendè a Giacomo, o Ja-
ccbello della Marra per ducati 4000 di oro (5) , al

quale succedè Guglielmo della Marra

,

ed indi Eligio

suo figlio, a cui il Re Ferrante gli diede l’investitura

di tutto il suo Stato
,

consistente ne’ seguenti paesi :

Stigliano, Arano
,

Aionelto , Roccanova, Santarcange-

lo ,
Accettura , Gurgugtione

, e Guardia
,

oltre di Can-
nano

,
Petra di Acino

,
Rocca di Acino

, e Faya inabi-

tati
j

il quale Eligio diede però al detto Sovrano du-

.cati 20000 (ó). Al detto Eligio succedè poi Antonia

Caraffa suo nipote. Vi fa litigio in Regia Camera,
ma nel 1519 Carlo, W gli confermò detta investitura,

insieme colla terzeria del ferro
,
pece ec. di Barlet-

ta. Nel 1520 vi ottenne sopra Stigliano il titolo di

Principe (7) . In oggi questa terra si possiede dalla

famiglia Cctunna collo stesso titolo .

STIGNANO, casale di Stilo in Calabria ulteriore,

in diocefi di Squillace 5 miglia distante dal mare
, 45
da

(l) Vedi le mie Mem, de^li Scritt legali c. 3. p. 2*».
(a) Regejì. 1274 B. fol. 295. at. 297-

(3) Regeji. 1273. A/ol. 233.
Refie^, 1294, 12. D.fol 151. Regejl. 1312. /«/. 219.

(4) 9 fol 348- at.

(5) Quint. 16. fol. 95.
(<5) 7./»! 150.

(7) Circa detto tempo ebbe ad ottenere tal titoio,
perchè nel 1519 nella conferma che ebbe del fuo Sfato
«on fe gli dà tal titolo, ma nel 1523 lo avea come ap-
pare dalia compra, che fece di Mtiitfrw, Saretni ecV

Dgilized by Google



fi T nt

4t Cstmamo y C da Squì’ltee, 'E' situato tn una
collina y

ove respirasi aria sana
, e trovali abitato

da circa 1400 individui . Nel 1508 vi nacque Tom-
mtfo Campantlla , e mori in Parigi nel 16^9 di anni

71 Fu un uomo siogoLre per la sua dottrina , al pa*

ri che fu per la stravaganza . Ern./io Salomone Ciprìs-

rà ne scrisse partitaiuente la x'ita , ed ultimamente 1* '

esatto eleoco delle sue opere ci diede Angiolo Zavarmì
sella sua Biòliotheca Calaùra pag izd feg. Vedi Stilo»

STILARO, fiume. Vedi il volume separato,

y. STILO, città Regia in Calabria ulteriore, in dio*

cesi di SqailLct, sotto il grado 58 , zo di latitudine,

l^a Catanzaro è distante miglia 42 da Squillare qz „

ir 6 dal iqare Jeniu . Secondo fu detto ned’ articolo

Squillate un tempo fu città vescovile, e poi unita a

quello della detta città. Si vuole molto antica, e di avere

mutata benanche pih volte la sua situazione. In quel-

Ja regione si vuole essere stata Confilinum Cajirum di

Plinio (i). La sua denominazione taluni la ripetono '

dal fiume Stilato, che le scotte a’^anchi, come è di

avviso Marafioti (2), o piuttosto Stplon
^ cioè Celum-

na secondo Barno (q) .

In oggi vedesi edificata in luogo dì buon’aria verso

oriente, cinta di mura , con delie ben disposte porte,

e castello, con buoni edifici sacri non meno, che df

particolari cittadini. Nel 1783 soffrì molti 1 danni dal

terremoto fatale per quella provincia. I suoi abitanti

ascendono a circa zoco La tassa del 1532 fu dì fuo*

chi Ozy, del 1545 dì mi, dei isdt dì 955, del

1595 di 1593, del 1648 dì iioO, edel id09di it5S.

Le suddette numerazioni però comprendono anche i

suoi casali, cioè, Cuardavallty Riace
^ SiignanOf Patr

sano, e Camini.
Tom.IX. H '

(t) Lib. 3. cap. ro. ^

(a) Lib. 2. cap. a8.

Cl) Lib. 3. cap. 275, > -
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I! territorio è ampio, e dà in abbondane* frntncÉo

fó , vi.o, olio, e quanto altro serve al mantenimea'

to deli’ uomo , Vi ideila cacci* di quadrupedi , e di

volatili. Oltre dell’ agricoltura gli abitanti esercitano

pure la pastorizia, ed hanno l’industria di nutricare

i

bachi da seta , Nelle sue vicinanze sonovi delle mi»

piere di ferro, rame, e piombo. 11 Barrio avvisai
nervi benanche miniera di argento . Abbonda quel

suolo di erbe medicinali, ma poco o nulla curate.,

>lon manca a quella popolazione il pesce d*I Joero.Un
tempo vi erano delle ferriere , (on H(H granii della

Corona scrive il Fiorf (i),

,
Nel 1466 fu alla detta città confermato il privile*

gio del fregio demanio da Ftrdinando I . Nel 16^
si lemb d’ inieudaria

, ma quei comune offerì ducati

40 a fuoco , e fu confermato il detto privilegio , »-

vendo a tal fine spediti in Madrid due dottori Sttfaru

Carnevale y e Gio, Batijìa Conttfiu^ila a difendere il

proprio dritto .

5TIO
,

terra in Principato citeriore, io diocesi dì

Capaccio, distante da Salerno miglia ^6, E’ situata in

vn colle
,
ove respirasi buon’ aria , e gli abitanti a*

scendono a orca 990 . Vi si fa del grano, granone,
Jegumi

,
vino, castagne, e ghiande per l’ingrasso de’

inaiali , Nel I53Z fu la tassa di fnochi 48 ,
nel 1545

di 5t , nel ijót di 53, nel *595 di <5p, nel 1648
di 74» e nel 1669 di 99.

Si pos iede dalla famigli* Pafea,
STIVIGLIANO, villa di, ValU-Cafltllana

,

abi-

tata da 52 individui. Vedi Valle-Cafltllana

,

STOCCHI , villaggio nel territorio di Motta San-
talucia in Calabria citeriore. Vedi Motta-Samalucia

. ^STORNARA , villaggio delle Reali censuazioni di

faglia in Capitanata
, in diocesi di Afcoli , E’ distan-

te da Stornareila % miglia, da Lwtra ai , »i da

* fra*
(l) Cafflàr, abitat, f, 184, ^ .
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i t l6 dal mare. Il piccolo suo territorio è cin
to dalle locazioni di Trefanti

, Ordona
, ed Orto Gli

^itantj ascendono a ciica 340 addetti all’ agricoltura,
ed alla pastorizia .

*

STORNARtl.LA
, villaggio delle Reali censua-

*!oni ài Puglia in provincia é\ Capitanata, in diocesi
di ^stolt

.

E sito nell’ampia pianura del Tavolierema in luogo alquanto elevato, per cui il suo sogeor-
»o e meno penoso nella stagione estiva. Da Lucerà è*
distante miglia 27 , da Jl/cdi 9 , e 18 dal mare .
Confina con Afcdt , e le locazioni di 0,dona

^ ed Or-
$a . Non è di molta estenzione il, suo teiritorio . Gli
àbitanti ascendono a circa 570 addetti alla semina, ed
«Ila pastorizia.

’

STRADA, uno de’ 24 casali dello stato AiSerìno in
Frincipato ulter ore, in diocesi di Salerno .Vei\ Strino.STRAGORINO è un’ villaggio mezzo migliai:
«anie d vtfw# casale di Reggio . Vedi Arasi . Rea.
gio ec. ’ «

STRANGOLAGALLO
, casale di Formicola ià

Itrra di Lavoro, in diocesi di Caiazzo, diviso in due
«salotti. E di pessima aria, perchè chioso da monti
boscosi

,
quasi nel fondo di una valle Gli abitanti a-

scendono a circa ?<5o. Sono addetti a tagliar leena.

e

a fare carboni. Da CaiaZKo è distante 4 miglia. Vedi
Formicola. ^ o

STRIANO terra in provincia di Terra di Lavoro,
compresa in oggi in diocesi di Sarno

, giacché nel XII
secolo appartenne a quella di Nola, come rilevasi dal>
diploma di (jugnelmo Nolano vescovo (1) , col «uaig
egli concedè nel 1125 a’ monaci benedettini de’SS.S'e-
venno e Sossio di Napoli la chiesa di S. Micbeiareanfè^
lo di ^trtano luogo di sua giurisdizione

, idest inreora
hcelesta Mosf^a vorabulo ^anchssimi Mìchatlìs Arca»eoli
que constructa ist in loco quo nominatur STRIANO i.

(0 E’ portilo MI' Ug/ieUi am’itàl. Saet,
'

Digitized by Google



con doversi pagare in ogni anno tre tari d’oro di’^.
tHolfi a torti i vescovi di Nola sooi successori nel gior-

no di S. Andrea

,

Fu poi permutata con Palma poco
dopo del detto anno iizj

} come congettura il Remon--

^inì (2) .

. Ella è situata presso il Vesuwo di aria non molta

sana, distante da Napoli circa miglia 11 , <5 da
Salerno

.

Da Sarno non più che due . Il di lèi terru

torio di agli abitanti, che ascendono a circa 1300 »
grano, granone, e vino.

Si possiede dalla famiglia Marini de’ marchesi di

Gemano . .

.

STRONGOLI , città vescovile , suifraganea di

Santafeverina in Calabria citeriore , distante da Co*
fama miglia óo, j dal mare Jonìo

,

e 12 da Cotrowc.
£’ sotto il grado 39 ,

20 di latitudine , e 33 di latU

sudine . Vedesi edihcau in un alto monte , ove respi-

rasi buon’aria, e il territorio, di circa miglia 5 di
perimetro, confina da levante col detto mare, da mez-
xogìomo con quello di Cotrone, da ponente con Rae-
ta di Nato t e guardando gli alti monti del-

la Sila
,
e da tramontana colla terra di Melissa . Vi

pas a il fiume Neto, il quale divide la Calabria tit§m

rkre dalla Calabria Ulteriore,

Il detto territorio dà agli abitanti frumento
,
legumi,

poc’olio, e poco vino . Essi sono addetti puranche

alla pastorizia , ed hanno l’ industria de’ bachi da seca.

Kon vi manca la caccia di varie specie di pennuti,

e similmente di lepri, volpi, caprj,e nella selva ap-
pellata il Pantano vi si trovano de’ cinghiali , le vipe-

re sono velenosissime. Il mare, e il detto fiume da-

rebbero abbondante pesca , ma poco si cura da quei

naturali

.

Questa città nel 1532 fu tassata per fuochi 302,
nel 1545 per 388, nel per 4^4, nel 1593 per.

178,
(x) DtUa-Ntkn, EteUj, Star, p, 348. Jeg. .
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,
nel 1^48 per , e nel 1669 per t66. In og*

gì gli abitanti ascendono a circa 1900. Il suo vesco«^

To, che si vuole istituito fin dagli antichi tempi, non
ha che la soia città

.

. Gli scrittori calabresi pretendono , che chiamatasi

folTe un tempo Tìropoli • o TuriopoU , sempre per dare

rimotissima antichità a qualunque luogo di quella

regione.

‘>'^el ido5 il conte di Cmoertano curatore del pa-

trtnronio del principe di Bisignanù vendè libtrt a Gio.

Batista QampittUi conte di , la città di Strenuo.

a per ducati 70000 (1). In oggi si possiede dalla ftù

atiiglia Pi^nciilli coi titolo di principato

.

STRUTA’, e non Sttudà come scrivesi da altrr,

« ne'notamenti de’ qointernioni trovasi scritta Strutta,

è una terra in Otranto, in diocesi di Lecca , che 1
*

è a distanta di 7 miglia. Vedesi in pianura. Gli abi-

tanti ascendono a circa 700, tutti addetti all'agricol-

«nra . 1 prodoni consistono in grano, legumi ,
vino ,

olio, bambagia, e tabacchi. Nel 1532 fu tassata per

Ibochi 64, nel 1545 per 80, nel 15Ò1 per 88 , nel

1595 per 90, nel 1648 per 60, e nel 1669 per '6^.

Nel téo7 Marco Pagano di Oria la vendè a Simo-

m Salluzzo per ducati 12000 (2). Nel 1614 il det-

€o Salluvta la vendè a Giacomo Sanmole per ducati

1500 (3). Nel idaS fa venduta a Giro/amo Coperti

ftr docati lijoo (4), e notasi che sempre dicesi C«-

faUd; Strutta, In o^gi SÌ possiede dalla famiglia Sa-

^atino de* marchesi di Montemefola .

, STRUTTA. Vedi Srrwd.

H q

» *> &«»"»• 34- /»<• a»*

[a) 34. /•!• tu- at.

’3) Qttint- Sì. fot- ia3-

,) fida#.

SUO

•* » -»

' ''r;
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*' SUCCIANO vilfaasio ìh 'jibfuxzà dlH?
jiquìla miglia i8, abiuro di circa aco individui, j

'SU]© »
terra in Provincia di Terra Hi Lavori'

f

ia

diocesi di G^eia diliante da NapJi mif^ha 63 , e if
da detta città di Gaeta. Nel lorj possedenÀisi per

xhetà da Ugine di Gaeta fu donata al monisternd'i/Vfenra*

ea/ino, e chiamasi CajìtUcHe Suju
, dcna7ione che r.oovè

oel 1040 vi fu solIennÌ7/aio un iscror

mento di vendita, e si dice io Castro Suro (*). Ruitr-

do dell' Àquila duca di Gaeta v possedea due maU»
ni ,

i quali ave idoli donati ad Àibano Vefcovo di GdL
te, 'si dice efler 'quelli siti in Caftro Saie (3).. Qupàa
do Roberto Principe di Capita io donò a) monillero di

Montecasino
,

come 1
’ avea posseduta Rucardo deiP

.Àquila , la chiama Castro Suio (4). De’ suoi conti: se

se parlerà in apprefTo. Or non saprei come -ini si

avesse potuto sostenere da un moderno antiquario, che
Sufo altro non è che un moderno infelice calale. fKp^
piò in tutti i notamenti , e memorie de’ paesi, --«te

abbiamo nella Regia Camera, è detta Castrum » o,

(Questa terra vedesi edificata in luogo montooiad
ove l’aria non respirasi niente salubre a cagtoo» 4w
Garigliam. Questo 'fiume scorre colà tra due catene

di monti distaccati ai quanto dagli Àppemiini ,• om
che comincia non molto lontana Sanqertnaao e'xà

dirigge verso Rocca Mn'.fi'ta , Seffi'^. e altra c^pf^
senta un angolo in Suj>, e va v'eaia 'C.vfìelfortt ^
fitto Roccaguglielmo ec. Questi 'monti non sono
esplosioni vulcaniche. Secon.'o avvisa Girolamo Pirrot^

'a (5) tremarono questi 'monti per lo corso di 50 e<piìk

g'or.

(i'' Gattola AccfS.-ad hfstor. Casio, pag. i28<Vedi
Leone Oh enfe Chronic Casm. lib j.,cnp. 5^,

(2) Vedi Federici ì^ti di Gaeta p. 4I6.

(3 L'i fteflb p- aói. ’

(4. Lo.lV fli; p. 474,
(5^ Lib. 2. pa^, i54'.<* *£ < •''1

•1
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giorni Jal di 8 febbraio del 1728. Mi quelche dlmo-»

stra r attuale esistenza di un fuoco sotterraneo ia

quei luoghi ,
si è quella delle molte acque medicinali

fredde e termali
j

delle quali ha scritto bene VittorÌ9

dì Monaco proftifor di medicina (i)<

Le suddette acque sorgono nella valle a'iati del fìU^

me
,
e propriamente ne’luoghi

,
che appellano la M0/4

Salomone

t

1
’ Inferno^ Sé Emonio Abbate^ S. Egidio

j il

Molino dell* Aglio

^

gli A/pidii i Catapani ^ e Su/04

te medesime sono valevoli alia guarigione di inolti

mali . Le termali calde forse furono note agli antichi»

tome tuttavia esistono gli avanti delle terme. PreterH

de il sullodato di Monaco che Plotino celebre filosofo

della setta Platonica ^
scelta fi avefie in Campagna Fe-

lice quello luogo appunto per uso de* bagni . Prima di

lui il Pellegrino (2) ,
ed il Perrottd si avvisarono *

che

di queste acque valute se ne folTero gli antichi

per oso de* bagni * Il detto di Monaco ha poi analiz-

late tutte queste .acque
^
ed adattate all’ uso medico_«

Sono celebri i suoi conti nell’età di mezzo. Raì-

titrio conte «
figlio di Leone Ipate di Gaeta «

marito

di Mita y
signoreggiò iti Sujo nel 1040 infieme con

Leone ,
o Landolfo èsWó di Docibili conte

j
con Gio-

carmi figlio deL s^dlvisato tigone Conte, e marito di

Sikèlgrima , e Pietro e Giovanni figli di Pietra

tunt ftaielll e nipoti (jJ.Nel lodd L'ffmdo Monio et*

Signore di Sujo (4)'* e gott già nel to80, come hot»

Trofono Spinelli (5), pottatldo valevole documento ilt

contrario il Pé Federici C^) ) e meglio »a detto Loffrir

H 4

‘ (li Vedi Vittorio d( Mtjnacd, ^og^i'a deìl^

$tfue medicinati fredde 9 fermali di Soior fW* 3*

(1)
Disc. 1. pog. ì37%ei^.

; ^ ^ ^
( 3 ) Vedi Ueitelli V V. eol.JsoiS. lS9£!.f50P45W'

(4) Cattola hiftof Cafin t. %. p. 239- coL »•

(5) I4ei Saflpr'Cfenolqgifop. 7d- ^ »

{p) VeiiLd ùtlvp*té
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da, scpranomirato Rtdello
^ e domini) anche ?n Peit*

tenrvo La possedè po' Riccardo dtll' jéquìla ,• .indi la

possedè yln-Jrra suo tiglio (l) . Nel IIIJ MesanJr»

secondo manto di Ranqarna o Rmgarda stata prima

moglie di Riccardo dtU' Ajutla y
tu preso da guei di

Sk)o y e la ciedero al monistcro di Monttcasim (a>.I

monaci di Mnmecasirtn ebbero poi la conferma del ca-

ste! Io di Su/o da Riccardo figlio di Bartolommao di

C /rw, che contendea con Rangarda moglie à\ Aleffan»

dro (3), e nel 1117 R'ùrno principe di Capua conce-

dè il detto castello nella maniera istessa , che tenuto

Io avea Riccardo dell'Aquila ,
ed Andra suo fìgiio (4).

Adenulfo conte ricevè il cas ello di iiufo dal moni-,

stero di Momecasim in iscambio di Fied'mcntt (5).

SUPLES.'sANO ,
terra ’n 0/raato, . in dioceG di

Vgtnto , distante da Lecce miglia 14. E’ in luogo di

aria non sana , e gli abitanti ascendono a circa doo. .

Nel 1532 fu taffata per fuochi 50, nel 15.+5 per 51,

nel isdt per 48, nel 1595 per 7Ó , e nel 1669 per

8^ Non l’ho mai letta ^uperfam y come altri dice.
£' infeudata con titolo di baronia.

In oggi questa terra si possiede dalla famiglia Cai-

raffa de’ Duchi di Trajetto,

Le produrioni del territorio di Sujo consistono in

grano
,
granone ,

legumi ,
vino . Ne’ luoghi boscofi vi

è della caccia di lepri, volpi, e di più specie di uc-

celli. Gli abitanti, che a ccndono a poche centinaia,

son tutti addetti ali’ agricoltura
, e a fare carboni . Nel

1332 fu tassata per fuochi 103, nel 1645 per 69, nel
I5<5*

.414, e 436, ove ne porta f varj nomi ài L»iJtida,GesfrU
de, Co^tdo

.
Jeffrido

,

e Leffrido Riv Ilo.

(i> Leo’ic Ollienje lib. 4- cap 54. a

(2) Gatteltt t. 2 232. coi 2-
,

' (2) Leene O l'enfi rii. lib 4. cap. 54. . ,

(4) L’vne Oliienjè ioc cit.

( 5 ) Gattolqt 3 P- 232 - *• 233> col. *. . )

ìd) Vedi CattWa (il. a. 3. 139. ^.'2.
,

\r.j
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>5<S) per 9^, nel '

1595 per ino’, nel 11(548 per 30,
e nel 1669 » 9- Neil’ ultima situazione del 17^^
4. tassata per fuochi zz. ,

SUR ANO, terra in Otranto ,t in diocesi di Otran*
tOy dalla quale città è lontana miglia 13, e 5 da C««
Wno La sna popolazione oltrepassa il numero di 500
individui

,
tutti addetti all’ agricoltura . I prodotti so-

no grani, legumi, vino, olio, e tabacchi. Nel 153»
fu tassata per fuochi 17, nel 1545 per za, nel I5tfc>

per 23 ,
nel IS95 per 36, nei 164» per lo steflb nu-

mero , e nel 1669 per òa.
~

Nel i6t8 fu venduta dal S. C. per ducati loooot
t dicesi casale (i) ,

e nello flesso anno venduta d«
Donato JMarto Cnarìno ad Ottavio Guatino per ducati
16000 (1) , i . di cui discendenti tuttavia posseg-
gono . ,

SURBO, terra in Otranto y in diocesi i'i Lecer , a
picctola distanza dalla capitale della provincia

,
abit».

ta da 1506 vindividui . Ne ritrovo la tassa nel 1669
per fuochi Il territorio dà del frumento, vino,
e lumbagia . Si poflìede dalla famiglia Patriy de
Brindisi con titolo di baronia. t.

. T A
« « «

TABUR no .MonteJPiiioSe^ue/lre ‘.Tabumus Samnt'^
tmtM olivifer,< Grati» Cyneget.v.^o% non lo descrive così

t »''Vtniat' Caudini faxa Taburniy n

* Garganum^ue nuetm
,
aut Ligurinas dt/uptr ^Ifeu

lliSa yirgiiio Georg. 2. r. 38. s

iuvat J/ntara Bdctho
Qùnftre , aujue rito magnum vestire Tabumum.

‘ TAGLIACOZZO
, città di grazia in ./ìèruz»

ulteriore
, compresa nella diocesi da’Afar#», distante dall’

(i) Si- fol 175. Ji - ,
. i .

(aj i^uint. it fri. ? -.i
. )
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àquila miglia 30 , situata alle felde di una nKMfagtif
al di cui lato destro nasce il fiume Imeln V aria dit

cono esser buona, perché il freddo vi si fa molto sea«

lire . -Il suo territorio non è molto fertile, sebbene

dà del grano
,
legumi , vino agli abitanti , che ascenr

dono a circa 30CO colle due sue vilie^, una ' chiamata
di Sa»/eùalìiattOf-e l’altra Pog^etello ». Vi; sono ndkl
tua vasta estensione de* molti luoghi boscosi, ove la
caccia trovasi in abbondanza di quadrttpedi , non maqiT
candovi benanche gli orsi* il lago Fucino provvedlÌ|

di pesce gli abitanti del paese. In ogni giovedì vi ai

tiene' un ricco mercato concorrendovi gran numero di

negozianti de’ paesi circonvicini per vendere le lotf

demte /i e a’ i é di agosto vi si celebra una fiera col
nssai concorso di a^zianti e compratori < Vi è pur#

la dogana del sale.

... Non possono prosperare certamente qt^elle popola-

zioni,, le quali non entra loro a cuore il commerci^
«on le altre almeno del Regno istesso

, > onde divenire

sicché ad onta talvolta., o dei pocO' 'territorio
, f

ideila sua sterilità. A me pare che i aves«

sero conosciuta questa . verità , e perciò il lor paese

divenne di molta distinzione tra gli altri della provin-

cia . Il contado di TagHacózzo è celebre nella storia

feudale . Nel 1442 il Re Mfonso donò questo conta-

.do,' cbll’aitro di .47^ a Gìo:Antonio Ortitìo coti iiifti i

doto castelli ,
terre, e luoghi , e colla baronia 4i Qotr

laro» e terra di Paterno (1). Il Re.farreere.nel 14^4
.confermò questa concessione in persona ;di • AftfpVrànc ,

e Roberto Orsini figli di .elTo Gio» a^ntoViO

1497 il Re Federico asserendo che il suo predecessore

Ferjrumt 11 era statp .discacciato daCee/o. Vili ,»e ri-

paratosi in Sicilia
, a.xhe Fabrizio Qoloimà ;per nss&rst

ZQoito adoperata . per . discacciatnc i Francesi dai i

*• • è'-

(r) Qtiint. f. y> ;
• r> f:'»

(2) duiat. 2 . /ol. I 2 S* l jl.

Ri.^ :.ed i
,
(^nogl



gno
,

quali tHtri gli altri baroni avevano giurata

fedeltà, cosi con molta giustizia il detto Fw-j *>re donò

in parola ad eflo Fabrizio la terra di Tagliacozzo , e

quelle di Albe col titolo di conte, con gli altri luo-

ghi, cioè: Celle
,

Ovicola, Rircadebotti
,

Perito
,
Colle t

Intromtindi
,

Verrecchia
,

Rocca di Cerro
,

Copadocia y

Fetrella
f

Pat>l$ara , Cattello del fiume, Coreumetto ^

Cofa , Seurtola ,
Poggio, Sondonato

^
Scarnarlo, Santa-

maria, Castellvvetere , Marano, Totano, Tuscìo, Spe*

dino. Corvaro, Casttllomonatdo
,
Sannatoglìa , Roscio/of

Magliano ,
Paterno, Avezzano, Luco, T’a/acco ,

Cane-,

tro, Civita d' Antina
,

e Capello, Luoghi tutti c> tl-

fiscati per la ribellione di Virgilio Orsino

,

e perché al-

lora non fu spedito privilegio alcuno stante la repen-

tina morte di esso Ferrante
;

quindi volendosi egli

Tendere uniforme alla volontà di quel Sovrano, conce-

dè di nuoyo al detto Fabrizia le terre suddette nel

modo come gli erano state concedute per se suoi ere*

di e successori in perpetuo, et in feudum (i). E que-

sta concessione fu poi confermata ad esso Fahrìzào dal-

ia Kcg'ca Giovanna nel 1416 (2).

In questa città ci tono due ospedali , La tassa de*

{uochi del i5j2 fu di 3961, del 1545 di 5770, del

1561 di 5801 ma dee'i intendere dell’ intero contado

di Albe. Nel 1648 la tassa della sola città fu poi di

fuochi 32S

,

nel 1669 di 297, e nell’ultima del 1737
di 303.

Si vanta la stessa città di aver dato al mondo lefi-

terario parecchi uomini di distinzione, e specialmente i[

Cardinal Giovanni da Tagliacozzo . Secondo avvisa

Matteo Barbieri (3) il celebre matematico Andrea Afe

geli , che scrisse De IlelUs aevo nostro genitis, ed i

commentar/ sopra i libri di Ftulommeo ,
fu calebrese, e

(li, Qfdnt. 1. fot r.
'•

‘

^>•(*) i^nt. 15 fot. *7r c. * e •**> a t i •«
“>

(3) A«t>sie ifter, eit’matemh 4tlS.tgno p, pS*



aon dì Tnglìttmxt^ ma io non Io rinvengo nelPinctict

deila Biblkthtcé Qalabra del Zavarroni

.

TALAN ICO 1 casale di ^ritno.

TAMMARO, fiume in Contado dì Molitt, Vedi
il volume a parte.

TANAGRO, fiume. Vedi il volume separato.

TARA, fiume. Vedi il volume separato.

TARANTA, terra in Abrm.zo citeriore, compresa
«ella diocesi di Chieti. Ella è situata sotto le faide

della Majella . Il suo territorio confina con Lama ,
da

oriente , con Celle di Macine da mezzogiorno , con
Letto di Falena da occidente, e da settentrione colla

Majella, Non ha molta estensione , ed è tutto inegoa*

]et Vi corre il fiume Aventino, Le produzioni consi-

stono in poco grano, granone, vino di buona qualità,

«d olio in abbondanza. Vi d ^lia caccia, e special-

mente quella delle pernici . £’ mirabile una grotta

«letta dei Bue ,
nella quale vanno a congelarsi le ac-

que, che gocciolano da’ suoi crepacci.

Gli abitanti ascendono a circa rido, i quali oltre

ideli’ agricoltura esercitano l’arte di fare panni all’uso

di Atpino , a qual oggetto vi si veggono diverse tin-

torie
,

purgato) , e valchiere lungo il detto fiume

Sventino. In oggi sonosi alquanto raffinati in
>
questo

mestiere, giacché un tempo si lavoravano rozzi panni

éetti Tarantole

,

e cprre voce, che la stefifa deoomina-
teione del paese l’ avesse appunto avuta da tale in-

'duftria.

‘ La tassa del 15^2 fu di fuochi 170, del i54<; cUi

ii88 ,
del i5di di 237, del 1595 di 242, del 1648

di 150, e del i 66p di 65. Deesi avvertire che in lut-

ee le situazioni del Regno é sempre detta Tarante,
“ Si possiede dalia famiglia d' Aquino ^ de’ principi di

^aramanieo •

TARANTO, città Regia , ed Arcivescovile ia

Tvra d’ Onmdt sotto il grado 40, di latitodine,

i
4,

V %
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'• 35 > ?5 ^ longitudine. Da Lecce distante miglia 5at

e da hlapdi 280 ,
o presso a questo torno . Secondo

avvisa TuUmmeo è sotto il segno di Vergine alla latr-

tudine di gradi 40 verso settentrione ,
e 42 di longr-

gitudìne y
verso la parte opposta • £ situata tra il

proirontorìo Leeìnie ,
oggi Capo delle Colonne y ài cui

rimane discosta miglia ijdj e il Selentinoy oggi Capo

di Spartimento lontana 114 miglia , il quale angol^

forma il seno Tarentino y
eh’ è ben descritto da Vir^

gilio (l).
, . T-F !•

Alcuni pretendono che fosse 1 antica Eoo/m raggnar.

devole città della Ca/a^r/Fi alle vicinanze del (2),

di cui parlano diversi autori (3) famoso per k> spurgo

delle lane (4), circondato di alte siepi e pini (5) • Al-

tri altrimenti han detto intorno alla sua origine

.

c Leggiamo in Esichio ap*f no\i< l7aKin aro 'Tapar-

<TOt Tnrautìavnt. Eri fe Aan*"*»» « reivot. Taranto cit-

' tà J' Italia detta da Taranto figliaol di Nettuno. Ella

fi i colonia de' Lacedemoni. Il fignor Minetvino è stato

di sentimento che il TAPA2 nelle monete di quest*

città è una personificazione delle acque , eh’ erano m
quel territorio ,

e perciò lo finsero poi figlio di Net-

tunoy W delfino effer simbolo dell’ innalzamento fatto da*

fuochi del suolo prima imgombrato dall’ acque {6)

,

che Tarentum non altro volesse significare , che uni

luogo molle per le acque iftefle . Tale per verità è 1*^

ratura del territorio
. ^

A dire però il vero noi non sappiamo attatto iodi-

• ca-

(1) Xneid. lib 3. v. ssr-

() Vedi Virgilio JEneid. lib. 7. y. 734.

Claudiano De Conjul. Mail. Theodor, v. 157.

(3) Orazio lib. a. od. 3. Marziale Uh. 8. eptg. at.

Stazio Syl. lib. 3. carm. $ *

(4) Marziale lib. 2. epigr. 43 -

(5) Properzio lib, a. eleg. 23. Sidonlo Apollinar*»

Cuftn» 24*

() Dell’ttimtlf del pt«fit»f’«lwr#»^t75>now(XLVll)*
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care alcun’epoca della fondazione di questa città, nè

tampoco assegnare i nomi de’ suoi fondatori . E' cn$«

soltanto indubitata di essere stata una delle pib rospi.

Cue città della Magna Grecia, parlandone Plutarco (t),

^rìjìnùtt (z)
,
Tacito Livio, Mela, Solino Diodoro

Siculo (4)\i dice essere la più bella infuori diSiracu/a,

ì^e’ vecchi tempi si governò da repubblica ,
siccome

appare da molti marmi . Erodoto pciò parla di un cer>

fo jìristofilidt Re de’

T

arentini ( 5 ) . Furono celebri i

suoi edifìc) pubblici
,

e privati dell’ aita antichità , e d^

fregio le sue monete, coU’iscriziOne TAPANTINCIN (6).

L’ estensione eh’ ebbe , niente ha che fare colla mo-
derna. Fu tutta cinta di mura . Gli abitanti fiorrr>no

pelle armi , e nelle scienze . Furono potenti per mait
e per terra. Si vuole ch’ebbero un tempo jjooo cit-

tadini impiegati nella milizia , cioè 50000* pedoni}

C 5000 a cavallo. Ludo Floro (7) ne desctive la gran-

dezza nella guerra, che fecero co' Romani

,

E’ indubi-

tata cosa
, che posero molto studio nelle milizie a

cavallo, secondo appare da EHono

,

da Celio Rodigino^

e da Plutarco nelle vite di Fihpemtrte , di Agidt
, «

di Cleomtne

.

Il porto secondo era di 100 su*

d; d’intorno, il che sembrami increlibile.

Sono celebri le guerre ,che sostennero con altre po-

polazioni lor confinanti
,

e specialmente co’ Messapj $

iuetni

f

ec. Tentarono di superare anche 'i Roman* ,

chia-

(1) Lib. 15. lib' 17.

(2) Plutarco nella Vita dì Annibale.

(31 Ariftrtile. De Rej>ubl lib. 5. cap. 3. lib. 6 .cap.$.

(4) Biblioth, lib. 16

(5) Lib. 3. cap 134

. i6) Pi niun* altra città del nostro Regno abbiamo si

gran numero di monete, che di T'^ranto in fuOn . ti Si-

gnor D. Francesco Carelli, ctì9 oe ha fatta una buona in-

cetta , Sunto che vorrà puraacbe pubblicate colie sue e-

ifudice diliìcidazioni •

C?) idb. i.

Digilized by Googl
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chiamando Pim in loro ajaro (i) , ma vi andartmo

a soccuirbere . Fu presa da Annibale ^ e poi ripiglia-

ta dal console faòto Massimo
, portandone via 300Ó0

schiavi , Scooo libre d’ oro
,

una gran quantità di ar-

gento, e gran numero di statue , pitture, e divelli

ahri preziosi monumenti. Vi fu dedotta una colonia',

e dal detto tempo non acquistò mai più T antico sta:-

to di floridezza, V
Nel 546 i Greci s* impadronirono di Tarante . Nel

^49 cadde in potere dei Re Telila

.

Nel 552 fu asse-

diata da Phéteie avehdoci mandato Pacurio Romualdo
tduca di Benevento

, che radunata una buona armata
iece assediare detta città , e cotanto la combattè

, che

k forzò alla reca (z) nel dóS. Nel dì 15 agosto del

917 secondo attesta Lupo Protofpata (a) i Saraceni T
-assediarono , e sebbene i suoi cittadini fatta avessero

una vigorosa difesa
,
pure toccò loro alla fine di soo

cumbere . Romualdo Salernitano però (4) 1
' attribuisci

agli Ungheri nel 926 . Dopo 40 anni fu ristaurata per

ordine dell’ Imperador Niceforo . Giusta lo scrivere

del suddivisato Lupo Protospata nel loò^ Roberto Gin»
scardo duca di Puglia

, e di Calabria
, tolse a’ Greci la

detta città. Nel 1128 si rendè al Conte Ruggieri tori

Otranto città di Boemondo juniore principe di AntiochÌ0^

il quale nel 1130 fu ucciso da’ Turchi i ,,

Tutti i nostri storici Costanzo , Sumntmie , Gtanruà
ne ec. seguendo l’autorità del Giornale appellato del

^ 'V - - <• Du-

ci) Nel 472 della fondazione di Roma, e prima d{

GESÙ’ CRISTO 282 invitato da' Tarantini venne in Ita-

ita a preftar loro ajuto, con una poderosa armata, e giun-

tovi dopo una terribile botafea , vinse i Romani per ca-

gione degli elefanti , che avea portati , ma vi perirono

gran parte de’suoi soldati • Onde disse : Se sinceri eltt$

yella cori, riiomeri in Epiro femo neppure m Joldaio,

(2) Paolo Diacono lib. 6. c.i,
' ‘

(3) Chronk. t.P.S.R.I.

(4) Cbm> I. 7. à, A /.
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Z)uca di MMttUom
, hanno fissate d«e sp^dUiom del

He LadìsUo contro Taranto, la prima cioè nel 1405^
« la seconda nel 1406, a m questo anno medesimo 140^
fissano il matrimonio del Re suddetto con Afarra d'£»-

fKÌnro principessa di Taranto, già vedova del princi».

E
Ratmondo dtì Balxe-Orsino

.

Ma da' Kgìstri del suU

dato Sovrano si rileva , che la prima spedizione fu

ael 1406 , e la seconda nel 1407 , nei qual anno si

maritò colla suddivisata principessa* £’ vero, che tra*

cronisti vi è stato chi abbia fissato ta^matrimoni*
sei detto anno

, come Sov>mtno (i) , tjj^Cronita di

Bologna (z) , il Raimo Tj)
, e il Onigtr (4) fa morto

Raimondo del Balzo nel 1407 , e il matrimonio di

iédislao conchiuso nel 1408 , ma è falsissimo. À
Anderei molto a lungo se volessi andar citaodo par»

titamente tutti quei monumenti, onde avvalorar sempr p.

più la mia asserzione, ma rimarrò contento anziché no

citar spitanto un Regìllro di esse Sovrano del 1400 se*

gnaro lect.A.,dal quale appare , che L<rdir/«o nel mese di

^rile e di maggio del 1406 non si trattenne in altro

luogo
, che nell'assedio di Taranto ,0 ne’ luoghi circon*

vicini (5). In giugno poi andò vagando per altri luoghi

della provincia (ò;,e nel principio di luglio si restituì in

UapoTt (7), rilevandosi da un ordine dato al giustiziere

di Terra d' Otranto, col quale g ì ordina di verificare

i’ esposto dell' ebreo Davide de Zaccaria stabilito in

Iaccc dolendosi di alcuni baroni delia provìncia
,

i

^uali sotto pretesto di essere ribelle , si aveano presi

al»

(0 S. R. I del Muratori, t. 3fVI.

(2) Nel t. XVIII. Iella stessa collezione.

(3) Nel wa. XXIII.

(4; Nel t. V. della Raccolta de' dotto Pelliccio.
"

<s) Cit. Regeit., 1400. ai./il 79. 8l* 8». • •* X4Sv
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lfcuni.OToìWliirnali Jati ad alcffhi hàsrimenti ,de’rnec|^e*

i'rni id' cù^rdùm^ luirum et dapuum , contralto ‘ dfli^

faprte.-^y^ "y
'•‘‘^Versò fi' bietà !poi di màr?b’' del 1407 partì altra

•Voftà’da a^se'Jio ?el'a stessa città di T<f~

Ne^^giò/ni 'j 5 è'’ió*^màÌ20 si rtrota in Bsne-

(1) 'li 'i^uJrn'o 20 fn (zi . Il 'giorno it

in Jroja (:j^ . Il giorno 24, in F<gia (4) , ot e creS~
' iTè'scD^o di quelita. città C<7ppf//v7 no

H àssc-dx di ' Falò , jic:juàv va ,
Frliqt/àl.

'apVrle cfel'’r4cS7 (5)*. t)ag!i n di déti-

to mese di aprile ed anno sino ,a!ii* 19 'derWiecfesim#

'’mesé’ ie'^àlrt^'di qnef so’vrarió 'portano le ‘date dell' as-

3Òd!Ìb' conttb *?ffra^ro
, nè ci è altra data'Hi airro luo"-

^nO àf'^iornd
,

nel quale il Re èra in Tara^}i,

ó qu/Adi?-è ‘d'a'^'^elsutnersi artcctra celebrare polle nòzie
’c6lla''dètr'à A/1Òtì de Ert^?<rpfo‘'pTÌncipessa àì'TarjntoX^,
* ‘ Ed irf pvóvà' di cib , nél'cìtato ultiniin loglio si.'m
"OTa^COncessitme.’ di alcuni beni pesti in Ugeento 'a ’fl-

"F'Òre di G.Ìoi'à>ì»i Capr'wìn cori datum in Vtv'iì'att n'.sìfa

'^Tarenfì acl^'h'er virim noi>Hti/i''l^rtilaum’ Moczap de' de

'.A/juih Doctortm eé:‘“Jfdito' Domfm MCCCCl^fT.M XXi^^ùtis X'A' (r^ò Rigmr. nostrer. a». XXf,
‘gf,-' rcscrit'r-J. ed ordini portano poi 'sl-

'Sala da ‘TiVaPro 'sin quasi 1’ ultimo ‘bÌ

ar*‘28“di^s^ niesè 1
’ Ab. Fòiccolò diS.

ricevè in dono alcune nelle vicinanze di

^iG^//r^ft/f< tfi^^lbogò detto FwHori/co co\ì» prestazione

*tìl‘\yrt^pàJ8* cfi"^^anti‘'ÌD ''ritpgnera-zione del servizio

^plèStàttJ ,/XxiV'daiìt‘mln‘cas\iv'‘'/ettcl silva cubante per

*'^om.JXÌ '''l
^

‘ Ni-
lauti nLìi/l!.''! IViflri ' ' l ’l

to RV|r/r, t40Ì fol 72- ft. 73.

• (2) Regeft 1400. ^ fol- 128-

(3j Ripesi. 1407. /iti. 77. .

(4) Regett. J407 foL 77. >



Uhoìaum Moczaptd* amo Domini MCCCCF7/
XXym mtns'ts mcii XX ìnd. Reg, nostri 'a».XXl> (ij.

Li 29 , e go maggio lo ravvisiamo nello stesso luogo,

come ci assicura un altro privilegio spedito a favore

di Pittraitotnara
, e Fsndarono in Principato ulteriore

avendo sgravate dette università dal peso delie collet-

te ,
datum in nostris casttis victruibus in sUva tubanta

propf ylpicium (a).

balle carte adunque suddivisate ognun vede, che It

prima sptdizione fu nel 140Ó , e la sect^a nel 1407,
pel qual anno sposò la detta Maria ^ eira prima dfi
giorno z6 aprile

.

Sovvertita la Regina Giovanna da' suoi consigliert ,

cioè da gente invidiosa del potere, è delle ricchezze di

010 . Antort'o Optino principe di Taranto, ch'era allorp

il primo barone del Regno (g), gli mosse guerra. Il

^e Lodovico ef Angiò dimorante allora in pcv
órdine della Regina menò controdi lui 1500 cavalli,

'cd .altrettanti pedoni. Jatopo Caldora. ne mandò al-

tri 3000 cavalli, eh' era duca di B.’ri , e signore

.,dair Abtuvtfi , e la Regina ci mandò altri jooo ca-

valli . Contro questo torrente leqe quanta difesa poti

il Principe di Tarantp ajutàto da CabricUo Orsino dii-

.ca di Ftao/a suo fratello . Ciò mettesi nel 1434. Il

]Re Ludovico morì intanto in CaUbria^^ propriamentt
pel castello di Cofenza , e fu buono ptl -pitocipe

fino

.

, <

Il Re Ferdinando I d’ Arageaa nel 1480 , la

.
divenir isola tagliando un colle, opera, efae . peraltro
|>rosegul Alfon/o suo figlio «facendoci correre d’intorno

, il mare. L' Albani nella sua de/erhiona tC Italia (4)
piostiò dispiacere vedere molti ,roazi ,edifici abuaxioni

(t) Regest. 1400 A fel. 19.

(2) Regnt- 1400 4 fot- ui.
* C31 Vedi il Bacio, fiatH dì Ai/mjof Hb, 4. <

(4) Pog. ajà.
'

'

>0

,
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di meschini pescatori, perchè un tempo siat» abita-

zione di personali iUuscri
,

e fa parola della rocca

circondata dal mare
,
e rifatta dal suddetto Ferdinando

I . tilippo li lece ampliare quel fosso, e lo rese na-

vigàbile
\
ma essendosi poi serrato, e producendo delle

cattive esalazioni, fu riaperto nel 1755 frallo spaz o
di ^

anni dall’ Augusto CIARLO Ifi Borbent nostri)

ISovraho .

Nel 1501 si rese 0 Consalvo Fernandezy Anto il

^Capitano, i Tarantini si fecero una forte difesa, ma
finalmente si resero a quel valoroso capitano con lit-

io però prima giurare sull' ostia consegrata di lasciare

in libertà il duca di Calabria chiamato Firrani* figlio

del Re Federico. Ma Ccitr/li/ve, soggiugne il Muratori ^

in cui prevai^ea pib l’interesse del Re . Ferdinando ^

che il timor di DIO, ritenne il duca non senza gran-

de infamia nome suo,' e col tempo l'inviò in

'Nel secolo VI questa città mutò l'antico sito (1%
II suòlo Tarentino è fertile

; quindi hn dall' antichi»

là pe ritroviamo lodate le produzioni da diversi scrii»

tqrj , Plinio (a), Coluptella 1.^)^Oravo X^\Farrone (5),
T'iofri'Sto Cò) ,

éd' altri Io attestano .in pii) luoghi delle

'loro òpere . Si dice che faceano gran commercio di clip,

*d'.
dì vino., riuscendo questi due prodotti d! ottima

^ual.rfà Il suddetto Plinto (7) Ipda molto la dolcez-

dé* fichi . ie tèneri cortecce 'delle noci 181. come

I

(1) Vedi Profopio lib. i/cap. ÀV,
(2) Histor. naturai, iib, ca^i leé i V' ,

V.
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Ttìo non 'meno ,'cTie eia Marziale:
‘ tita'^arentinì grayUtr redofénnt porri

"
’EJisti quotiti y' oscula clausa dato .

le; castagne (ij , le mortelle (z)
,
ed assai in istima

sj ebbe il mele;(j)'da altre popolazioni .

'* Fiirono celelyiji ,su'oi pascci (4) ; e le 'lane in

grande riputaziona giusta T avviso di parecchi antichi

scrittqri (5) ,
quindi Ravisio (6): _

'

*'^"'Osirum airiquà ‘T)iros
, hnàs imbelte Tarèntum

Le selve vi furono’ assai rinomate
,

‘è gli abitanti vi

bufalavano pèr privilegi lor conceduti anche da Ro-

i^erto del i^Òo ài Ladislao ‘

à%\ ‘ V407 dal Principe

"Kjiin Antontù “del li^z ,.c da Ferrante 1 del

•*463. "
.

avellalo Srff«r»o
, cioè un’ espansione , di acqua (7).

’/'lI mare dà pu/èVo^ni sorta ''di “pésce , e ih abbon-
*flàhia.Tra fè indùstrie 'de’lf’arentini ewi^quelà della

‘Jéminà^delle‘''èhid<f(ifcilé fiere
,
dalla quale ne ricavano in

«bgni 'anno circa "ifteati' jooódV ElTi conficcano nel ma»

^q 'ateuni pali'di’'pjhò selvàggio di palmi 12 incirca, i

«’qùàli id marzo veggousì tutti rivestiti di chicciòlètte.

'In 'giugno poi estraendo detti .^alij e rafiendol^i
,
cpn

"im coltéllp le fan*" qadére nel* ma'reV’ dóve' conservate
'per 'due- àfinK“t{eÌ' tetzo' rendono tutto’ll contò a '»én-
• *.

i, Vif'V ni4Al I . -V» • j .*

j
a€N

'‘‘2^0 Plinio is-càp. 23., ..

, 4*^2) Uh. Uh. cap: 29 .
-*

;;

(3) Orazio ii>? a. od. 6.
. ..

(4) Virgilio Geort;: 2. v. 199.'
'

(5) Varrone de Re ruft, ii. cap: i, J ;

Strabone Uh. (5 . p, 435. Ams. idò7 . 1

*

Columella lib. 7. cap. 2. e
5 '

,
Plinio hitt. mt. lib. 8. cap, arP, ^

'

*(6) Nel Comucop. ** v't

(7) Vedi Minenino ìoc, cit. p.^ 174Ì' hot. (XLVf. )
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dersi . Vi sono benanche ideile chiocciole bianche det-<
te Gamadie

.

Dalii <i.y, settembre a' 45 dicembre in
Taranto non si jkdoperano le schiavifhe .

“1

Degna cosa è certamente qui rammentare la lana di
nicchio, detta da paesani Lana /uccìda

^ e Lanapenna^
la quale raccolgono da una conchiglia, marina lunga d,
io 7 pollici

, grossa e carnosa, maipocp atta a man-
giarsi . I due suoi gusci son ricoperti .di un pelo sot-*
tiliffimo, e di varia lunghezza, il quale raccolto, met-v
tono a. macerate per pochi giorni in acqua dolce, è’,

poi battendolo
, e pettinato a guisa del lino, si filai

sottilmente. I Tarentinì ne fanno diversi lavori, cioè
dire , calzette

, calzoni
,
guanti

, berette
,

camisciole^.
ed altro in sommo pregio in Regno non solo , che in.
Italia

, e fuori ancora .La gloria deesi per verità a’T"^-,
retnini di tal ritrovato, sebbene posteriormente fosjerqj^

stati imitati da altrepopolazioni marittime, e , special,*^

mente dalla Ktggìtana^ che pur profitta di un tal prò-
*

'
! a f Itti

Nello stesso territorio di Taranto ^tiìice.^va grosso
granghio

, sebbene trovasi ancora in altri territori
Pugita

,
^

detto perciò Tarantola
, Felangio

,
jìppulo \

su di lui scrissero diversi dotti uoouni
,
già, da me

indicati nell articolo A/colì
^ per ispiegare, gli effeiti|

del suo veleno . Sembra che coloro
, i quali son mor-

questo, insetto impazzano, talmente , che mai
piu finiscono di saltare, o ballare , 'intanto che il ve*.,'
leno non esca per sudore . t

degenerò all’ Intutto dall’ antic^-.
ma floridezza subbito che si perdè tra i suoi cittadini
la coltura delle lettere; e non vantò mai jiù un J/r-
chta^ ìm Arhvfeno

, un Irrita Nhomaie, ed 'al-
trr celebri filosofi e legfsldtori, de’ quali gli /nrichi
istessi ci lasciarono le piò gloriose memorie della Jo-
*0 Viltà. Gio.Paclo Morelli

^ che pose a stampa: Ci.m-
f«ndio ciell\amica e fedelissinta città di Tarartio

, t del-

\

\
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la’converticfie étl fu» pefiàlo tlh •off» ffSt èrìstìt^è\'

Tratti 102} in 8 ,
quella parte, che rituaTs^a appunto

ie memorie degli acmini illustri seeibtan i la migtiòr

ebsa del librò.
' *

«’L’odiema popelaziòse di Taranto -ascende a circa

l^ooo. Vi sono delie fàm'glie dì somma distinzione;

e òon vi rratrca 'affatto f la coltura delle lettere'. Vi è

pòk« bàstadle ibdustrta . ‘L* agtkò'ltuta
, e la negoria-

ittorre è alquanto ’^a cuore a’ T^renti»/ . Han pure delle

fàbbriche di tele » e di pelli ,
che molto profitta alla

popolazione. ' • ^

' Non v'ha dubbio, che anche in' oggi Taranto è una

delle ^eittà rispettabili de! nostro Regno , sebbene

tfiènte potesse ugoaglUrst all’ antico suo stato, tanto

siguardo agli edifici , che alla popolazione. La tassi

dte* fuochi del 1532 fu di 2195 , del 1543 di 2293 >

rìci i^l5 i di 3865, del 15 5 di 3000, del i6j8 anche

di 3000, ‘e del iòdp di 1870. Mancò di fitochi 1130
forse per la peste del 16^6. '

^
'

Il suo vescovato si vuole di antichissima istituzio-

iré ,
cioè nel 45 della Aostr’Era. 11 primo suo Vescof-

vo fu di nome ^maiìano
^
ed indi S-Cat-itià (1). Nel

sècolo XI fo finta poi Metropolitana. Oltre dell’

VgheUt (i) scritto avèa de' Vescovi , ed Arcivescovi

di questa città Giovatim Giovane nella sua opera ioti-
*_

folata: De antiqaitatt il varia Ta¥entimrtm fortuna, libri'

rm. stampata id Alojlò/t nel 1589, e poi riprodotta,

dallo Scotti (3)} dal, Burman (4}, e finalinetite d.àl‘

Cìoràano (5) .
' '* j

(t) Fr. Bonaventura MnroneJK Taranto scrifle : Catal-

diados ad ciyes suos libri Jex. JKC^it D Cataldi vita. Rumai
y

1614 in 4.

(2) Vedi V^h4ìi,haì. Sacr- f. 9 - col- i£i. RoOt. '

(3) Ne'l’/ia/-' illuMrat.'p. 1219-
t 4-» 7 he)rt,r‘ aniiquit et histor- Jtai. t.» IX part. ‘ • \

(5) CuileS. Script. Rsr. Heapolit p. 363.
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In mi la chiesa Metropolitana di Tartnto tiene

per suflfia{;aDee diverse chiese, e la sua diocesi com>
prende: Carosìno , Foggum ^.Fregognano ^

Uzzano , Ltparam^ Mattina
, Monteìatì , Monttfarana %

Monacizzo, Munttmtsoio , Pulfano^Rocca^^ngiorgw ySata^

martino^ Sancrispitro y ianmarxano^Taitano ^ a TvrrìftlU^

Oltre degli accennati scrittori, altri ancora aveano
fatte delle opere so di questa città . AmbtogU Mtnodia
aveva scritto : Jjìoria dì Taranto^ che rimase Ms; ON
sì anche rimase inedita qaelia di PUtranunio Jnvtria»

rato . Inoltre abbiamo di Filippo Craffulli : Annalìum
da Ttbus Tartntinìt fragmentum (1) . Gli anni però ,vi

si segnano senza verun ordine . Gee/eno dì S. Marghi»^

rita Grottt^liese pòse a stampa: Fatti antichi dìTatm*-
to y oggi TarantOy in ChUii 1731 in 8. .‘Il .Ch. Maz-
tacchi parlò pure di questa città, nelle sue Ta^t di

Eraclta
-y

e finalmente V Aquino ci formò un òe!

ma intitolato : De/iWec Tarentinaty ed indi pubblicato é
tradotto in ottava-, rima da Cataltanton Attnìsio Cardtie^m

eif e con sue lunghe ed erudite annotazioni , e catta
,

icnografica , e scenografica della città istessa (2) . il

celebre Antonio da Ftrrarìit pur ne disse qualchè cosa^..

secondo il suo fare nella di fui opera Da [un Japygìaa»

TARIGNANO, uno de’ villaggi di Banta in
,

truzzo uittrìorty io diocesi dell*.>^f«i/a. Vedi Baf^ •

i TAROTl, villaggio nel territorio di latta in

bttnsjt ulteriore. Vedi Latta.

TARSIA, teiia in CWairre 'citeriore, ^cqinpi^jtd,

nella dioce^ di Rojfano y ^
dittante dà tìo/anta lòigUa

24, dal mare 15. Vogliono gli scrittori Cefe^rvri, che
fosse l’antica Capnfayifi Caprtna^ meglio se* diceano

Caftaaia 8 miglia sopra il Cratà (3) . Scrive Ferranta

1 4 dtl~

(i) Pubblicato nella RacctUa del eh. PalUtck, t. V.
p. 3. «gg.

f2) Fu pubblicato In Plapoli 1771.10 4.

(i) Vedi Ctilaria Gaagrc^. antffu. pag. pid.

t

'
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dfpa Marra duca della Guardia {i): enttchtwnù, e ve-
f’ihs<irni fum- qut\ di 'Tarsiu

,
da' tjfirati ' htr^p ù tajìo‘\ì-

(exuH>
,

che dato il ni>me Tarsia terra posta in'Qaioùria,
ìl^Hore (2) avvila <he\per la lunqa serie di anni che
rferta famiglia possedè questa terra rro ara P avesse il

iTiffrie di Capretta in quello di Tarsia
'y

ma il Marr4
at'fcffnna soiranro le parpie d» sopra da me trasc'riire

quali più giiistanriente si può 'Opinare', che la

ftftiiglia Tarsia edificata 1
' avesse né’ tèmpi Normannr,'

1?' celebre nelle ktorie il conte Beemondo di Tarsia,'

che nel litio ftl'fàtto abbacinare da Guglielmo I , e
^nHànnato di' poi in j?erpetuo carcere (5).
'^Qiiesta terra è situa a tra i due fumi Ifauro

^ e
Orati

.

11 suo territorio è atto alla semina
, ed alla

fiintagione delle viti' . 'Gli abitanti ascendono a cir-

ca') zoo. Oltre dell’ aeticbl Ara
,

vi si esercita ancora
fa pastorizia . Il Barrio (4) ne loda il vino ^ rìaf'itur'

iiìjum rubile. Nel 1 j^2‘ fu tassata per fuochi 237,00!
T54S per 570 , nel iféi per 40! ,

nel 159^ pc‘«75>'
^'òn saprei donde fosse avvenuta una così sensibile t

njancan73. Nel' 1(^48 la ntrdtro' poi tassata appena par -

fòóchi 8, c nef 1669 per 37 Nell’ blrima sìtuszione

>73?, vedasi tassata per for chi 76. ' •

il curatore del patrimonio del Principe
di Bitignanò la vendè a Vr/pasiàno Sentili marchese
de} Cirò per ducati Iztoo (^), e nél d> 18 novem-
bTe del Tó'tq 'Bimetiv Spinelli denunciò la morte di
detto Vcfpasiano suo padre avvenuta 'a i 6 novembre
1618 per la terra dj Tarsia, Girò

,
Terranova

, e Ca-
* ^

^ ^ P ''

i»dj ,i,i '.V-li ; > f T «1 . * -
I

^ rO Nella famiglia di Tarsia, pag^\^tO‘^ ’ ‘

- (») Vedi ll'Fiore CaiabrU ab'tata tib. ir>‘part. 2. «. c
'

t’ 340. * ,

-( 3 l Vedi Ugone Falcando- /yler. di Suii, s, 07»
TazetUo

, pa/; 449
' '

’ * '• -

( 4) De Ani ’qu
. et sij

CS) AjJ.JnJiiiìnt'

Calahr,, i
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foli (i). Tuttavia possiede la sua discendenza, con ti*

tolo dì Principato .
'

i

^ Fa gloria certamente a questa tenà jtver data la,^

xiàscita nel 1580 al Ch Al .aco’Aurelio' S/>verino , di’

cui parla molto il Zavarrone nella sua BiLliothtca Cà-"

( 2 ) • - ^ , -y . .
,

^ !• ••<,

"T!AV£.N 1^A ,
tèrra in C mailo di 'AIolise,)a diocesje

11 Termoli, distante _da Campo/>q^so,^fnigi,\f 24 , c'^ St

daìr \Tcdesi edificata* su di ^uo .colle
,
^0ve'

respirasi b'iqn.’ cria.^e gli abitant^i ascendono a circa

1.500. Suno ai pfiain.ei Albanesi
,

e. ^rlano ipit|tavtaj

la'lor lingua : I. a,Joro industria è r agricòTtora
^
/é ti.

pastorizia. I pròdòtti ^consistono in,.graao , legqmi,

lino, vino, olio ,^eì:3* erbaggi .l^g'^ncro Je tasse. de\
fuochi . Verso, se.ftentrioiie uò^ feudo detto ,di*

CastcUnccia , 0' Ceitelin zio
^

Qve sorgf un’ acqua nìi*
|

Iterale sulfurea Ne* fanno uso' quelli
,
che st no ’attàp:,

cari’ da morbo ga’licu. Si possiede ^ dalla famìglia

^

Urrpofa.
. •,

. TAVER NÀ K egì'à jn Calabria ùlteriore .

diocesi di Catan-iato sotto il gr?dp ,^9’ di latitudine, e

3^ di longitudine... Da Car<7Miet<r è, .distante ' miglia
'

12 , e da Squillale . Alquit^ pr^endpno che

surta dalla distruzione di Trifih^na fatta da’..Jerec<>j/

E’ in disputa perb. se quest’ antica città fpsse staja'he’ .

Bruì)
,
ovvero ne’ Lucani . Comunque sia Savtrnti

^

non ha molta antichità. E’ costante tradizione che

fesse srata edificata setto Nierforo Imperadore ,d^.,Ce:..

stantinopoli

.

Il dotto jdyii>iclo Zivaroni Jatin’zza^ 1
juoi

cittadini Tabnn^nfes , Egli però che molto picctCvasi ,

da Taberna-, Tabemensis

,

che dir poiea puranche Ta~^^

ber-

fi) Petit. R'Iev. 3, fel, 43.

(2) Pag. 118 Jeq.^

AM-e— Digitized by Google



itrnart*i
^
che fa un Suono nou lódevolè per I’anbi> -

guità del signiiìcato . Nella chiesa di S.' Agostino di-

gli Stihi di Napoli traile molte iscrizioni innalzate

•gli Sdipani dal famoso Aiario della stessa famigliar

•Vvi quella , che incomincia ;

*'

NICOLAO. SCHIFANO .TABERNATI. I.C.
ExiMio cc, V . :

,

]A quale fu innalzata nel 1^50 ,é non, ^oveasi ignora*'

re dal Zavarroni.

"Il dottor Simplire Rustici ( TómmaJ'o Rafano) nelle

•ne lenere al dottor Rufe degli Urbani (1) lodando lo.

scrivere latino del celebre Mario Sshiptnì autore dellar*

testé citata iscrizione al di lui avolo innalzata
,
sog-

giugne; V avole tiàcqiH in Taverna prcchlissimo luogo

^

nella Calabria
,

cbt ottiene il titolo di citti
,

e ’/ dirit-

n^di nobiltà . 11 Sig. Semplici Rustici

^

se era molto'

versato nel latino , e a fare da rigidissimo pedante'

coitilo gli autori di quelle iscrizioni , che sono in'^

quelle tali chiese indicate nelle sue summenzionate lét-
’

terej mostrossi per tutto il di pib’ niehte inteso della

storia
j

e della geografia .
‘

£ in fatti Taverné non è un luogo picciolo delli

Calabria ulteriore . Fr. Leandro Alberti
, che la visitò

verso il 1526 scrive così: Si vedi in bella valli Ta-
verna nobile castello

y
et molto pieno di popolo ,

ove fono

nobili et littirati huomini in ogni facuità , et massima-

mente nelle leggi canoniche et civili^ oltre quelli
^
che si

veggono assai ornati di lettere grechi et latine y onde ne

ri/ulta gran nome alla Calabria. Dalle numerazioni de’

fuochi anche vedesi di essere stato un luogo assai po-

polato. Nel 15^2 fu tassata per fuochi 1295 >

1545 per 2184, nel 15Ó1 per 20^4 , nel 1595 per

1400, nel 1648 per lo stesso oumero , e nel r<5d9
'

per 77<$ ,
sebbene cogli abitanti de’ casali. Nell’ ulti*

'



mirtei p* *59.
^ Inoggi la <ua popolaTÌoàe ascende a circa 2400. It

térremaco del 1789 fatale per quella 'bella provincia

redb de’ molti danni a’ suoi Odificj, ed alla popoUtio-’

ne istessa
. ^

Il territorio è atto alla semina , ed alla pianta'gio--

ne. Fa del grano, granone, legOmi ,
vino, olio, ti-'

n?) , canapè , èd ognaltro necessàrio al vivere dell’^uo-

tno. Le soprabbondanti derrate si vendono altrove. I

detti naturali, oltre dell’agricoltura, esercitano ptiraìichCf'

la 'pastbrizia ctìW successo . I pàscoli vi sono eccjrHen-'

ti. 1 gelsi vi alligano puranche bene, è quindi evvi

r altra industria di nutricare i bachi da seta . Mania
fàrture non ve he sònO degne da rammentatsi . Unà’'

fabbrica di pannilana y che appèllan Stobosi , non d

che rozzissima .
• '

,
‘

Tra quella popolazione ci d il ceto nobile,, in oggi

formato da circa 24 famìglie . Abbiamo in istampa :

Per la mòli piezza dell' mica eìttà di Taverna . Nap.
^

1761 in f. Dalla pàgina 10 si parla dell’antichità del-

la detta città . Ruggìtrà Diacono conte di Catanzaro

scrisse al* conte Gu/lhlmo: Chronìeon triumTabernarum,
che Ferdinando Ughellì '^pubblicb ' nella sua Italia Sa-
era (i); ma Tonhna/o jieetì nelle sde yidnotationes al

lib. cap. I. deir opera del Barrto, De antì/ju. et titn

CaUbriae (a) è di avviso che un siffatto codice passb

dàlia biblioteca del famoso Cardinal Sirieto nella Vati-
cana n. 49 Io non saprei se questo cronico fosse

lo stesso di quello
, che ora leggiamo nell’opera dd

suddiyisato UgMli^. Se il mio leggitore volesse beni-
gnarsi di darci un’ occhiata , ne creda ciò, che ne vo-

'

giia

.

Può vantare quésta città di esser stata padria di
molti uomini illustri. Niccoli Peario fu celelffe gin-
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rista ,
Bernardino lilanteìlo buon teologo «Scrisse de fu“

turo ti proximo juditia bf, 1560^ do. Antonio Anania
doctrma et pittate fiams lo chiamano .! nostri ..scrittori'

Ce/fre^Monizio, che scrisse la ra///» ,Nip. ,1047. in 8 *

Domenico Marìcola

,

che scrìsse: Trattato dell' ordinane

zt^di Sguadtoni et. Nap. 1657 in Girolamo Piptriy *

chescrisse sull’erba T^e
,

il. cioccoìattQ ,
e caffè eoa-

altre sue opere, Nap.1701 ìn 8, e vane poesie in lode.

Taverna, sua padria . Gio. Paoli Maricola vescovo

di Te. no. Sì dice aver scrìtta l' Istoria del Concilio

Ttidatiino . Gio, Lorenzo Anania celebre cosmografo «

le cui opere -stampate in Venezia 1379 , -e poi, in

jRootj nel 1639 sono già note . Maria Schifarti y uomo
di grande erudizione lodato dal Capaccio e finalmente

Stefano /'amaro j; di cui vedi le mie Memor. degli scrit-,

tiri legali
y
U 3. pag. fegg.

. .
. -

.
:

Fa padria^ ancora del celebratissimo pittore' cav.

Jidaitia Preti detto ìV Calahrese

.

Le sue grandi opere
'

sono ben note agli am.à,tori, di questa bell' arte . Si

legge il nostro De Dopùnicis nelle nife de’ pittori, ed
ognuno ne rimarrà appìrào informato « . ,

TAVER NF;, casale di Moceta de' Pagani deli’ Uni- j

versila Corpo. Veii .J^ocera.de'Pagani.
, ^

-}>
•

iTAvERNOL^ Tavernoìe , è nn casrie di.,

„Ìtripalda in Principiato ulteriore, in diqcesi dì Avelii-fi

no. Confina cop, Afelio^ Bollìzziy e da s:etteiurione con j
Atripalda , Et. a,bitaW),^daj circa 5ao< individui addetti j

«U’ ^Sti.cóltuta «. Vedesj, edificato^, su di. un collp ,
e ,

trjpyasi .distante’ 3 ’. oltre un miglio. Vedi per

le..^/oduzionì Nel 1395" Io,- ritrovo tassato

pe'rjfuochi 71. ; . 7 J-.
-j n» .

^

"LAVIANO, in Terra di' Otranto
,

in diocesi di ,

T^dò distante da. Lecce rniglia 28 incirca;, 18 da ^
leardo, e a dal^maVé^*’"'». (Questa terra è in piana-

ta^ abitata da 1300’’ individui . Vi è un ospedale ser-

vite da’ PP. di i'. Gio, di Dio, Le ptoduzioni ,con-
‘

'

-, .si- ^
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sistono in gradilo, iegu mi
, vino, ed olio. I suoi òli-

veti sono elicsi
, p vi ò deila' cactia di varie sorte di

pennmi. Nel 1553 fu tassata per fuòchi .78,061^545
per 95, nel r56r per 115, nef 1595 per im

,
ri/l

1/148 per'’ lò ifeflb humero',‘e fi'el l òdp'pex z^ó.
Chiun’cfae l^gerà

'

'Gìrotamo Tl'JjVf nel suo' M^’da ree
altre volte citato, e ri P. Bonaventura da ’Larhd (i),
riderà senra dubbio

,
volendola edif^ata da" Ottaviantt

soldato Remano in tempo della repubblica, per
re sempre favolose origini a’padsi di quella regioùe.

Il primo barone, dì cui evvi memoria he’ Retì
Quintcrnioni

, e negli archivj, è Francefeo Fuggètta,
il quale vivea nel 1507, q, la sua' famiglia la godè si-
no al 1600, quando fu venduta "dar Fisco a Giacomo
de' Franrhis figlio del celebre r/wenzo Presidènte

.
del

S* R. C., e di cui ne abbiamo quelle buone decisioni.
Nel 1719 per morte di Lorenzo de Franchis venne se-
questtata dal Fisco credendo non éfTervi succeflbre‘'^in

grado
, ihsreme 'co’ feudi di MeìUffano

,
e Soplejfano'.

GiroUmo di Francfns Due?, di Longone però, sebb'éhfe

in quinto grado affacciò' le ^sue pretensioni, e non Riu-
scirono vanì 1 ^uói tentativi

, essendovi stato amm'esp
alla successione con pagare la quarta parte del 'valore
di tutti i suddejftV" feudi Intànfo ritrovandosi egli ag-
gravato da’ debiti ,'*e non tornandogli conto di tener-
ci , offert ai ‘fimo' la somma di ducati 24000 ’, ed im-
petrò di quéfli ’^endere, come rnfatti li, vcncfè'ri’el

1723 i Fficcólh'Càièctioto Marchese j^m.rifo per du-
*cati 90741, Il barone Ffancefeo Caraccivio 'ebbe ’p'èli

gran litigi con quéi naturali
, e speciaTmente perché

egli esigea dné èarlihi all’anno da’maritati .

TAURANÒ', casale di Lauro in Terra di’ Lavoro^
in diocesi di N. la . E’siiuato ip una collina

, alle cui
'spalle tiene urla montagna

, ove sono castagneti
,

e
selve cedue

e

sitrtilmente uccelleti, e vigne. Il tlb.

(i) Nella fua Cronica, part. z- pag. 313,
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ritorio dà pure del frumento, e dell’olio, sufficiente
.

per la popolazione, che ascende a circa i;oo indivi-

jiui
,

tutti addetti all' agricoltura. Da Napoli è distaa-

•ti miglia iK , e ó da Nola . Vedi Lauro.

TAURASI , terra in Principato ii'*<»riore . ’n d'O-,

cesi di Frìgento, unita a quella di .^^t<///no , distiate da

Monttfufcolo miglia sei ,
e 25 dal mare. c. s u-u

luogo quasi piano , e il territorio contina con Santan-

jttlo all' Elea , Montemiletto y Santomango
y
e Mirabel-

la. Vi pas'ia \\ Calore. Gli abitanti ascendono a cir-

ca 2000 addetti all’agricoltura, ed alla pastura . La

tafla del i'5j2 fu di fuochi 100, del 1345 di iXé, del

1561 di 215, del 1395 di 227, del 1648 dello stesso

numero, e del 1669 di 11 1> Mancò quasi per me-

tà la sua popolazione a cagione della peste del 163Ò.

Qui erano i famosi campi Taurasini nominati già

dagli antichi scrittori ,le cui memorie furono raccolte

dal Cluverio, dal Cellario

y

e da altri ancora. Preflo

Floro si fa menzione de’ campi Armini y che taluni

correggono Tauraùni
,
come già avvisai nel mio di-

scorso preliminare, p^g. XLV*
Si possiede dalla famiglia Latilla con titolo di Mac-

chese

.

TAURISANO, in Otranto in diocesi di Ugento y

distante da Lecce miglia* 30, e poco dalla città di

XJgenio . Vedesi allogata in collina, ove respirasi aria

non insalubre ,
e gli abitanti oltrepassano il numero

di loco. Nel 13^2 fu tassata per f^chi 8, nel i 345
per 40, nel 1561 per 48, nel 1395 per 140, nel

i6.\i per 146 , e nel 166^ per, 133. I prodotti del

territorio consistono in frumento, legumi, vino, e4_

olio. Vi è un monte di maritaggi, ed altro per altre'

'opere pie
. »

Si dice che nel 1272 una certa donna per nome
Adflasia ne divenne padrona

,
ed e/Tendosi maritata

con Goffri do de Castelli , dal quale mauimonio ne

>
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nacqoero molti figli , e 1’ ultimo de* medesimi- lasciao-

do il cognqime paterno . ritenne queJlò della madre •
^oè , Tauri/ano dalla padria

.
Questo racconto ce lo

'f$rranu delia Marr(t Duca della Guardia (i). Passò
poi Balzi

,
e Gaitinari y ed indi a’conti di Lempi(^i\»

In oggi si possiede dalla famiglia Lopez, con tit^o dì

...
;

, -yi DÀcqut Geuito Vaiù/ii

,

i

T E

, TEANA, tecia in Basilicata in diocesi di ,,^agh-

na

,

e Tursi
y distante da Maura presso a miglia 50.

E’ situata nella, pianura di un picciol monte, l’arip

che vi si respira non è delle insalubri , e tiene il suo
territorio confinante con Chiaromantty Epifeopìa y Cer*

, e Calvera • A settentrione viene il fiume St*
tapotina. la maggior produzione è quella del vino^
Ja quale supera il bisogno di quei naturali

, e vendo*

no perciò altrove'. Cii. abitanti ascendono a 1200 ad«

detti tutti all’agricoltura, ed hanno l’industria anco-

ra, di, nutricare i -bachi da seta, lo ne ignoro le tasse

de’iuochi. Si possiede dalla famiglia Domapema y che

la comprò dalla famìglia Mejfanelli y che vi aveva il

titolo dj marchese

.

TEÀNO , città vescovile la Terra di Lavoro snf-

fraganea di Capua^ distante da Napoli miglia 28, sot«

to il grado 41 34 di latitudine , e j i 4^ dì longìtudi-

Qu«t’-»Rti«a città óe'Sedieini si vuole da taluni

di orìgine Etrufca. IÌ eh. Mazzechi (^),che parla dcl^

la sua etimologìa , porta una moneta ,
ove è scrit-

to TAANV, cioè, VNnnT, ed in un* altra scritto

AfNNNT, che nel 1741 gli diede Tommafo Crisolisy

\
vo-

ci) Nelli ranlelia Taurtsmu. p^. 413.
(a) Vedi il Tanilli jintirùtà di

.
Lewt

,

* iì) Nelle fue vigtnatioatsyt. ».

• Di.



* rofchdola di’ónglhe Etrufca ^ percW ìri lelfcré

’che sono le suddette due monéte (i). Giulio Ctfàri
^t^ccio (2) pure credette Tea'ìif di oViginé Ettufca^

piacque ^atto al Pr//e^r/no tj) • avendo lésai

-tóntrario il testo di Strabane^ ch’egli, molto mii io*

tende ì
’ • - .5

Indagare l’origine delle nostr^, città , e specialfififeolt

quelle dell’alta antichità ,e spesW irripa'ziiré cogft'^n-

tiquarj senza ritrarne alcuna certez/a.Secondo gli antichi

scrittori questa città fu detta Teanum-1iidici»um{t\^ per

distinguerla dzTeanum Apputum cui pur fan parola

gii scrittori (3). Fa meraviglia come FiHppo>Ciuvtr$o'\6)f
nomo

,
a cui non furono ignoti gli arutori rutti ’grecit^

^a^ini, scritto lo aveffe Theanum 'quandoché semplicemen-

te ritrovasi presso de’ Greci, 'Tdzi'ji' e ' presso ii Latini

'T'ednum, Ne parlano simi mente-/.rivo (7)’,

'

'Valtrio Massimo (9), Cicerone (io**), ^uh GelHo ( t'f )i>

tC'.Stnbone (12), il quàle'si avvita, ch’ebbe -il pritn*

lu'o^’ dopo ’Càpua: In méditerranéis eli- Caput' metro,

pólìsy Caput rie veri secuntlum- etyihnlógiam Humitttfl Ko-

ttqua enim oppìd'ila txistimave^is si cum illa '{OHtpdteni.

‘tutf praeter Te^urn Stdicìhum.' Hate enim • est'- chitop
r

• l_ivi u ' ;
'1 ^

"
' O'* * .. gj

»r (0 Vedi. la Tay. i. n. in fini del eh. tm.

(i)' Iltiìor. Neap. Uh. i rap."Ì2l '..li

9 -
'

Plinio IlHitot natur. W. ‘ 2 , cap.

f 5 ;
^’Straix-oe /«&. 6-, Plinio loc.< dt. . Ub.

ir. V'O'lt la niii 'Prefazione , p._ XX,, .
'

-in (6) hol >
. „7

l.ib' i e dee. 2.. lib. 6.
, ;

I.
1::

(9 ) Llh 3 . cap 6- '

(10) yli yit'.icum lib 8. ep. II»

(it) Lib 'Kì cap. 3

* ? .
n

I
’

s- V. ^
*1 • tO

«

f.t

» /I / Il 1 v'.

-ov

tta) <S«abuBc ih, 5. . j,f
•• •

• £i*i ... lail

't*.
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•

In PoVtb'o (i) pur se ne trova menzio-

e, e in Silio Italico (,2):

Nee Sidiciìta cthors defit . . .

Nella prelazione io già avvisai non esser vera l’

opinione di coloro
,

i quali preresero, che Sidicino {offe

stata una città diversa da Tea»o
,
sull autorità di Fron-

tino ^ e invero daU’efler poi ftaia pofleduia c:a’W/V/>i/,

acquistò l'aggiunta di Sedtcinum per la suddetta distin-

2irne dell’ altra città in Puglia . I Sedicini adonquo
dopoché ebbero distrutta j4urunca città limitrofa col

JoT territorio
,
furono poi conquisi

. e vinti unico prae-

iio da’Komani, al dir di Livio I Rornani non volle'

fo ricevere la dedizione òe' Sedicini

,

i quali per isfug-

gir il furore de’ Sann/ti, dar si voleano nella lor pote-
stà : il Senato stimò che la loro dedizione fosse stata
molto taida, e fatti come in tempo di una estrema
necessità (^). Vi dedulfiro una colonia, secondo scrive
il suddetto e Plinio (4) ancora, da! qual tempo
andò a perdere l’antico suo lustro, e sino a ridursi

in una delle città mediocri del Regno.
Il sito

, in cui oggi si vede, non è certamente 1’

antico . Vi riirancono i segni della sua grandezza in
ponti per sostenere la via Latina

,
nelle fabbriche del

circo , dell’ anfiteatro di opera reticolata
, e di pili

altre anticaglie
, opere già de' tempi romani . Anni

sono vi fu ritrovato un pavimento di musaico
,
in

mezzo del quale un quadro, che indica alcuni uccel-
li , t)pera daddovero di qualche egregio artefice dell’
an ichità

, e che ci attesta nei tempo stesso il gustOj
che vi regnava tra’ Teanc/i , e il lusso ancora ne’ pa-
'vimenti delle loro abitazioni (5).

Tom. IX. K L*
fi) Lib. 3.

(2) De bell punk. lib. 5. v. 534.
(3) Livio Dee. I, lib. 8 cep. 2.

(4) Lib 2 cfl/'.5.

(5) Questo bsl pezzo di Musaico In oggi ti poiCe-

dt
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L’agro Sìdìcmo f o Teane/c, di cui parla l,utìo

peo Seneca (i) è celebre per le sue acque minerali ^
Avvisa yiiruvio (i) , ch’eravi un fonte di acqua, 1?
quale bevendola disciogljeva i calcoli, phe si generaT-

no* ne’ corpi umani V Hiaio (j) lo conferma scrjyepdo:

In penarla ìnsula calci<losis mederì . Et quae vacatuf

acidita
ì
ab Teano Sidìcino quatuar M.p fjaee frigida.

Ne’ tempi di me7Zo ebbe i suoi castaidi . Landos
tiulfo figlio di Landuìfo il vecchio conte di Copua

^
(dopo la morte del padre diviso il contado co’ $uoi fra«

teliì
I
ebbe a reggere' questa città (4). Landonulfo uno

de’ nipoti del vescovo, e conte di Capaa Landulfa^

diviso i| contado co’ suoi fratelli, e cugini dopo che

costui fu 'morto, ebbe a sorte Teano
,
Cajamirca

,
os\^

Si vuoje antico il suo vescovado s'n dal secolo IIL
La diocesi comprende', oltre i 15 villaggi della città

^

cioè da occidente Tronfi^ Cafamostra, Fugliano^

Sanrparco
,
Sangiuliano ^ Cappelle ^

Fontanelle , da po-j

nente : Tuorol da borea : Funtolo
,
Magna-,

no
,
da Greco trapiontana : Cafale ^ Vtrfano^ e Carbo-

nara > Is seguenti terre: Jioccaromnna
^
e StaiiglianOf

Calluecìo ,
Cunca

,
Cafpoli , e Cammttio ,

Mignano
,

Frefemano ^
Torà ^

Marzano^ MarZ'inelto
,

Cajanello
^

Riardo ,
Pietramolara, Sanfelice, Pietravairana, Vairant.

La città vedesi edificata in luogo tutto circondato

da

de dall^eruditiflìnip Sfg* p. Frmceseei Paniele,’ìl quale Ira

|ia fatto 'formare benanche un buon rame

.

'

'(a)' Seneca De benfjìc. UH. 7. cap. 4. fcrjye: Fiaae

Teaneiwtuw’, '^che' malamente in' alcuni codici ,Q legge
t ^thenknsium: aut Campanonm vocamus quos dein^ inter se

'yietni ' privata 'tetninatione distingumt , et totus àger huius^

fut illius reipiélicae eji,
' '

(z) Virruviò, De arebit. lib. 8. cap, 3. tire, fin»
' Histor. natur. lib. 31. cap. a.

"
‘ -

'

Qa/etta (5).

«

c;^::;_ed by
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di valli , e da colline bagnate da varj ruscelli , che

appellano Savni
, e dicono che l’aria non sia fflolto

insalubre ^
ma per l’influenza dell’ umido, che non pub

essere libcraqiente allontanato dal vento
,
manca assai

di elaterio. I monti Ttanétì non debbono considerarsi,

che tante esplosioni vulcaniche accadute ne’ tempi a

not del tutto sconosciuti . Nicola i'ilia pubblici ur'

‘Sàggio litohgfio fu i vulcani estinti dì Rocc•itnonfina

^

4i Sesia, e dt Teano, Nap, 1795 in H, e sembric eli

oon essersi afTarro ingannato nelle sue osservazioni;

checché in contrario dir potrebbe un niente indagatore

delle cose oaturpli . Tutte le colline veggonsi pianta-

te di ulivi , e querce , e le pianure dette da Vitgi,

fio (i): Sidicina affucra,soao atte al a semina delira- f
tnento, e di altre vettovaglie. Vi abbondano le aq-

quo, e per conseguenza vi si coltivano gli ortaggi «.t

r Gli abitanti ascendono a circa jono, a’qoali umtt
quelli de’ suoi villaggi, montano a 5000 • La detta

,
popolazione nel 15^2 fu tassata per fuochi 1195,00!

,
1545 per 1285» pel 2561 per 14^5 , nel 1595 per

1490, nel 1Ó48 per 1440, e nel 'tddp per 797. Essi

hanno qualche coinmercio con altre parti del Regno
vendendo le loro soprabbcpdanti derrate, che consisto-

stono principalmente in olio, e grano . In ogni sab-

bato vi é mercato, e tre fiere all’anno
,

cioè una
nella terzp domenica di maggio,‘la seconda a’ i; giu-,

gno , ed è la più ricca e frefientata , e la terza a* ‘5
agosto, giorno della festività di S.- 'primo »io
vescovo del secolo Hi , pome già fu detto di sopra.

In oggi il possessore f di questa città, è il Duca di

Sermomta della famiglia

-

6 che l’ebbe dal Re
‘Carlo Borbone nel 175° ÌP iscambio della città di Ca-
ferta, per costruirsi ia uno de’ suoi villaggi depomi-

“ K 2 nq?

(1 ) ^Sntìi, jTT. ji7.

.1 - r. • '
, .

.•j V' .. - •
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nato la Torre la celebre sua Reggia (i).

TEANO fiume, così detto da Teano jfppulot alla

cui città era vicino, oggi il frmsw .
^ Vedi il volu-

me separato.
^

TELESE ,
fa un tempo una delle pili celebri ,

ed

antiche città del Sannio

,

sebbene in oggi appena se

ne veggono le sue rovine, con pochissimo numero di

abitatori, nella provincia di Terra di Laviro . Io re-

stringerò al pili che sia possibile alcune storiche noti-

zie ,
che appartengono a questo rispettabile luogo, e

ner quanto possano erudirsene 'Coloro , che sono aw*-

tori delle cose napoletane . Il dotto Cristiano Si^ì^

mondo Liete nella sua opera intitolata Gotha Numarta

stampata in Amstelaedam 1730 in fgr.pag. 202 porta

una moneta coll’ iscrizione IWISIATT
,

ch’egli at-

tribuisce a Tylis città àeilz Tracia

.

E sebbene Zae-

ehtria (.2). ' Ftoelich (3) l’avessero pure attribuita al-

la stessa città , pur tuttavolta il Ch. Ciro SaWM
JAinetvim (4) sostenne dover quella appartenere alla

nostra città di Telefe , si perchè Stefano Bizantino ci-

tato dallo stesso lithe c’insegna, che il nome gentile

di essa cinà era Tvxtrnf ,
non già Tu^totof ,

sì pure

perchè i simboli, che vi sono in essa appartengono al-

la nostra città , sì per ultimo volendosi italica li for-

snaxione delle lettere ; e se Strabane (5) la no 'Ta cit-

tà la dice non già TuMtna , egli credè che

Tuttala appunto fosse stato 1
’ antico suo nome. Al Sig.

lainervino non mancava mai nè ingegno, nè erudizione

a dimostare ,
e sostenere ciò che volea

.

S’ ignora l’ epoca della sua fondazione , ma è certo

,

eh

(i) Vedi Caferta .
'

(») Istit- ant- Num. II. 3. àrt. I.

(3) Not- EUm.

(4) Lettera sull' etimologia del monte Volture, p.aot «•*.

( LV ). La detta moneta plh in piccolo ha f*ita inci-

dete lo steffo Sig. Minervino nella cit. o^tr, To». IFjt<l%»

(4) Z.tà. V. ^ag. 38a. Jmjitl,
f
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ch’ella fosse stata una delle nostre piis antiche città,

ed era in auge fin da' tempi
, che jlm'ibate calò in

Italia

y

la quale restò presa dal medesimo, come av-

visa Livio (t). Sappiamo però dallo stesso Livio (2),
che fu poi nistrurra dai Rimani , forse per essersi da-

ta al partito di eflo Annibale, Nel 555 soffri altri di-

saggi per le guerre, che i Saniti’! sostennero cogli an-

tidetti Romani (?) , e in questo tempo ebbe la me-
desima a rimanere quasi distrutta insieme colle altre

città del Sannio ad avviso di Strabone

,

e di Floro
^

che scrive non reperìatur Samnium in ipjo Sarnniq ,
il

che avvenne sotto L. Siila verso l’ anno dòp (4) . Ab-
biamo da Frontino (5) che vi fosse stata dedotta una

colonia ,
e che folTe stata città muro duLla

.

Fu ridot-

ta in colonia da’ Romani, e data a’ soldati di Scipio-

ne V jiffricano nell’anno di Roma 550 g'usta lo scri-

vere di Livio (6) contro il sentimento di parecchi al-

tri scrittori
,

i quali vogliono essere stata dedotta sot-

to il triumvirato di Lepido , Marcantonio
,
ed Ottaviano

verso l’anno 711. Le parole di Frontino sono queste :

Thtlesia muro duEla Colonia a Triumviri! dedulia. Iter

fapulo debetur p. XXX. .Ager t)us mìUtibus jlugusteit

in nominibu! est adsignatur. Il Sigonìo muta la parola

militibus in limitibus . Nell’ anYio 847 fa presa da
Radelchìsit) principe di Benevento coll’ ajuto di Maslar
capitano de’ Saraceni

, e nello stesso anno soffrì pure

del molto danno da un terremoto, o nell’ 848 secon-

do altri (7). Nell’8do fu del tutto spiantata da Seodan

capitano saraceno avendo superato Maìepdto castaido

K i
di

(i) Livio dee. 3. Uh. a.

fa) Livio dee. 3. Uh. 4. cap, jo.

C3) Diodoro Siedo lib. 37. Appiano Uh. I.

(4) Strabono Uh. V. Floro Uh.

is) Frontino de coloniis

(fi) Livio dee. 4, Uh. j. cap. 4.

(7 ) Vedi l’ignoto Casineso pretto 11 PratilH, Hijler.
frincif. Longobard, e. x, p.aio. tef.

è

K
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di essa citti
,
e si vuole che in questo stesso anno di

ji'itto terreiTitto avesse ricevuta qu-si l’ultiir.a sua rovi-

l,a
, a segno che dispersi ì suoi pochi cittadini

, anda-

rono altrove per ritdifivare la loro città (i).

La nuova Ttltse, 0 ‘Teltfia^ non fu riedificata nel

p'tìro delia collina, oy’ era l'antica, poiché oggigior-

no vcggònsi amtndue in distanra di circa 500 passi

Luna daH'altra in perfetto piano. II Pratilti (2)adun-

qtié asserì niale la riedificazione di Tele/e , ignorando

la nuòva situazione verso oriente dell’antica . Q_uesta

ruota Teìtfe ebbe poi l’onore dell! cattedra vescovi-

le, la cui epoca però benanche ignoriamo. La memo-
ria de! di lei pii) atitico veséovo è quella di Giberto ,

ncfT.inato in una carta spedita a favore di Mìlone ar-

civescovo di Benevento dell’ anno 1075^ portata dall*

UgleUi (5), il qiiale si avvisa di non ritrovarsi affat-

to memoria de’ suoi predecessori, fed prìmus cujus me-

mria rxtet (4), era appunto il suddivisato Giberto t

Altri dicono , che Arnaldo foflé stato il vesdovo , di

cui ritrovacene rhemoria, il quale fu investito da Ro-
berto principe normanno nel 1068 0 1070 del feudo di

Setmagatella ,
che tuttavia possiede il vescovo di Cer-

reto

,

e fu cenf^rm^ta una tal concessioni da Car/o IT.

d* Aniì<h nel ncó. Nel dì giugno però del

I7J2 in occasionò di fabb'rièarsi sulle antiche mura
di una chiesa rurale nel .luogo denominato la Stat-

za nel casale di SanmartiKo
,

Vi ritrovarono un altare

sotto del quale un avello di mattoni con deile ossa**

e due iscrizioni, che indicavano essere stati: colà sep^,

peliiri i corpi di J. Palerio Vescovo di Telese
^
co-

suo compagno Eqhitùo i Se ue formò processo nell!

Cua
4 ••

(1) V. Cronic. Cassinss., e le Atmoi. di PratilU

(2) Fratini iH>. cìt.

n) Uf>hell'i Ital. Sacr. t. 8. col. J3S, ^

(4) Ughdll tir, t. 8. Cài.
^

‘ '
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(^urtà di Benevento (i)
*

finafnienté il CÌi.

zo Lupoli vescovo della stessa città,‘‘fiel I7i?2, si ado^-

però di mettere in chiarb aspetto la storia di un. tal sdd
iianto predecessore, é iiei‘i794. ottenne dà Peonia l*

uffizio e la iTies§à tiè’glomi ló e i8 gibgtrò
^

cioè per

Si Pàhrìo^ e peè Si E^uizió. Se questo Santo fosse'

jrtato vescovo Tèlesifio tralT Viti é IX setolo'i nd
rìtnetto ad'alrti l’esame ì poiché ici temo che ttop fos^

se dé! secolo Xf, ' '

Questi novella città élla fu benànclié abbàttùfà dal-

fe fcnidameiita poiché hello stesso .secolo'' XI: liel-

la gtterra
j

ch’ebbe Lotarin it con Ràggtiri TRe di

Sìtilia

,

venne di questi airintuftò. distrutta, come
fiìevasi dà uni lettera dì GMtÌ>àldó'Ahi Càssinesé alT

Ib^eridof Lotario i'tioitroriihi auteih èBStrum' tettes fùni_

tì'tttiates Piiteofjiià 1
^lllphana, et Tèftsina

,
'^it 'tte nihii

aliùd^hììl àlini fi fuìste detiìonsir,tnt
j

et ti quaé fupef-

Btiit fifa àtqùintiif. Nuliadimehò àvrebberò i siioi clt-

^idini rifàtta là’ Tòrci città
,

se uijà‘ terribile .Scossi- di

Wrfa
i ché’tùccedetté al saccheggio non . T avesse fi-

%tn’ di rtrvinàfe
J é sùfte noti Vi ‘roffero delle rSi&fete,éd

àcque. minerali dà fenderne i’àrìi insalubre: Uri tàlfàttb

ittveihW secbridoàlcuni'SDtto- il' suo, Vescovo SiPilerìoi

^*''0.5^516 ab^e uscite, à cagione di tremuotó sórgofid

Mit;%nà ’còllicfà 'detfa iÌ?ó>rrépà^M«ó. 2ÓC5 ^assi distante

^dMà^'littà’i Id’^naH abbondano di' ferro
,

è’ solfo /é
i^alinhdcl iccciiftty della rnedàfiinà, dà'tnetfògiorno vàll-

"Éò a lcthricafsì''fièU fiuiìhe' C#/ore Nellà sórgivi 'dt

r » V
.
k '4

. . . Gré/-
(t)’ Dicono' clj^'St PaiefU perfegbifafo ’è'ìbe# Ì rfti^

Vare nd’-inonti Irpini , é ebe poi essendo andato tri son-

no al, padrone del fondò, òVera feppeliito il fuo corpo,

-é ai Vescovo di S. ^tàto, indico il luottò di Sua Tcpol-

ifura p fu infatti rinv. liuto, e fattavi una .cippellS . là qpa-

,Je si rovinò ,. il licito tsriltorio fc^itò a.chiamarsi di

^S.^ Poterio . Nel detto anno pai 17.12 fri occasione df

.mettersi à cOitùra rtìrovaroriò là lUmmsQzfcriiatà fèpoiu-

ra colle suddette Uctiàionì •



Crafsam le acque sono così fredde
, che in tutto il

corso del fiume non ci nasce alcun pesce . Dove sor-

gono le actennafe acque sulfuree , sonovi pure delle
tnofete, le quali fanno morire gli uccelli

, le serpi,
ed anche animali vaccini

,
qualora per pochi minuti

vi sì trattenessero. Alcuni si avvisano che siffatte ac-
que fossero surte prima dell’gro, in cui fu edificata la
nuova Ttleft\ ma non è d'affermarsi, poiché un tal

avvenimento accafde certamente sorto il vescovo S,
Valerio nel secolo XI

,
c< me già fu detto

.

Distrutta intanto la nuova TtUfe ,-*i suoi cittadini
andarono ad edificare ne' luoghi vicini parecchie terre ,
come C^rexo

,
forse do v’ era Comirùo .Cerito per que’

tempi_ anche distrutto, la Guardia Sanframondi
,
Mass* *

Superiore, che oggi dicesi la Rocca, ed altre; e seb-
bene il suo vescovo avesse dimorato ora in un luogo ^
ed ora in altro, e forse nella stessa Telefe nuova

-,
poi.

ché abbiamo memoria
,

che Marcuzio di jdngelo nel
1440 a cagione delle cattive esalazioni'

, che vieppiù
cresceano

,
n’ ebbe ad allontanarsene

,
e finalmente nel

principio del secolo XVI si fissò la sede nella terr»
di Cerreto.

Nella picciola collina
,
ov’ era l’antica Telefe veg-

goDsi tuttavia le reliquie delle sue^ mura
, del suo"

teatro, e in diversi scavi si sono ìritrovate delle molte
- iscrizioni ,

vasi di creta
, carnei

, corniole
, ed altre

cose degne agli antiquari. Pochi anni fa, ritrovarono

. un aquidotto di piombo, il quale traeva l’acqua dalla
montagna di Cerreto a distanza di circa miglia otto ,
e finalmente veggonsi pur gli avanzi di un antico pon-
te tutto di mattoni, su del quale passava 1' anzidetto
aquìdotto

.

Tutto il suo territorio vedesi in oggi posto a coltu-
ra , e dà molta quantità di grano , e biade . I suoi
abitatori quasi non giungono ad un centinaio di co-
loni , ed evvi una chiesa Sotto il titolo di S. Stefano
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il cui rettore amministra loro i sagramenù.

'

Sotto i Itngibtiài la città di 7 elt/e fu uno de' Ce>
Sfaldati di riguardo. Ritroviamo che Maj^lpato focar

‘

sfaldo di 7 tltft unito a Fandt/perio castaido di Bovia-
no , i quali chiamarono Lamberto Duca di Spcltti

, q
Gerardo conte de’ Morsi contro i Saraceni nell’ 851 ,

ma amendue furono uccìsi (i).

Indi ebbe ì suoi Gonti
, e dopo fé varie sue viceti*

de (o data in feudo. Sul principio dello scoro secolo si

possedea dalla iamtglia Genovese Gr/mj/aV insieme

con Sclopapo
, Migliano

, Cefali di Croce , il feu-

do di S, yitO y il Casale di Cofolle S. j^diutore
^
U

feudo di Pont- retto
,

e Cricignano

.

Nel 1710 &i de-

volsero alla Regia Corre, e Carlo VI. li concedè al

Conte Rocco Steda ^ il quale nel 172J vendè Telefe

con Solopago a Marcello Ceva Grimaldi col' titolo di

Duca . In oggi però si pofleggono dal Duca di Ca-
sacolenda .

Non debbo tralasciai^ avvisare che /Pcnzìo Teleftno

fu celebre capitano Sehnito

,

TEORA, terra in Principarn ulteriore, in diocesi iTi

Conza , distante da MvntefufuJo. miglia . . > ,
e da

Cor,za 3 incirca . Nel Cronaca Fatfenfe dicesi Teora ,

Teoriga (2) . E’ in luogo montucso
,

abitata da

circa individui. 11 territorio dà del frumento,
legumi, vino, castagne

, ghiande per 1 ’ ingraffo de’

maiali. Oltre dell’agricoltura, vi ;i esercita la pasto-

rìria. Vi è della caccia dì lepri, volpi, lupi
,

e di

piò specie di uccelli. Nel di 8 settembre del 1694 si

rovinò dal terremoto colla morte di. zoo cittadini ,
sic-

come appare del dorumenro da me piò altre volte cita-

to nel corso deirrper.i. Nel 1532 fu tassata per fuo-

chi 187, nel 15^' per 260, nel 1561 per 291 ,
nel

'
... . .,*595

V. Ercherrpertn

.

e il Cronie. Foltumefe. ) /
Tra gli R, 1. del Munuriipats. (jàf

•t' vS-l

Diijm

m r
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ì<595 per 3^0 , nè! ^^48 per ^30 e ''àcì ' léè^ 'pìt

i^^'. Mancò di fuòchi s Nel sUdTCtto'^nno- 1^94
viejl^iij ‘si scemò {ri" àbTtanli j Ihà D‘ély’t737 .fu

ter fuochi 330 nòQ ess'éhdosi potiìti' rimette/^, cbii^'

•^tel *•:
,

•
.

« ’Si‘ po«siedd dalfi- fatiiigHà ìiìhijìì iìòn ùt^ó^

^'TEÒFtA, tino de’vtlìàggi èiì Bài'eìè

hlteriorey in diocesi óell’ o^qttila'. Vedi Bafett i

TERAMO, città Ée'gia , è Vescovile esèhtS Ma
Iviètropolitanoi E’ sotto li gradò 42) 37 df iat^tudi’ri^^**

fc jt 38 di longitudine. "Dà Nàpoli ttovasi lontad^

itiigtia idi , dall* Aquila s dà Chìeti e dà Aieòli 20.

Sotto il Marchese del Carpiò fu diviso V Aùrtizzo i4 *

Aquilani)-^ Chietino^ e Tetanianò
^

Ì>etchè iti TefatAò

fcppuhtò'fù stabilita la sède del governò, còiT.è dagìi

ordini del di 2^ novembre 1684 -, 0 cosi divenne tiìià

delle tre capitali degli Abtuilzi i
' “*

‘ Il celebre Giovànantònio Campano, iiiiid hn villa&-

f

';io della terra di Galiuccio ( i) in Terri» ,, che

u poi vescovo di detta 'città , Scrisse X De iitùìt 'ititi-

iamnaè
y
/eu Ttrami situf atque iucu'ndua'fiy'àdC.èiràinS-

iem Pdpiensem

,

stampato in Aotwi traile altre ^òVopi-
.

ré nel 1495 , e poi in Venttja f50i, è nòtì già 1470 .

notato nella Bibti'oiecà kiìmanHéeia-*^come trovasi

Ha (2),'e‘ 1^18, siccome avvisa il ’FabrìcTo '^)
^ che.n*.^

ébbe notizia dalla Bìblioibeca Theodor) "tìafanì (4)1
ine però é nota un’altta antic'à éditrónè fatta' fnietà-^

mHiai • Praetuliandtrunt in 4. senz'à Segiiìtui^a dl arinói'é^
dìnalmeote in Tiramo stessa fu riprodotta nèi 17Ò5 in

8« Or questo dotto autore parla del Póme di Teramoy
• lorrotto da Intttamnoy eh’ ebbe dagli antichi per 'eflete

'
^ •“ _’* <« • il-

(i) Vedi CaveìU. ' „ ,

‘1 (?) Part. I. p. 2'. 30. •

>>' (3) Biblùth- mali, et infim, aetcti libt 3. p; 8p8.

ii) pog. 714,
” > .
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situata tra i due fiumi Torbido ^ e Vtcciolay come puri

del suo territorio
j
coufini, tempj , edifiz) , antichità ;

'

indole degli abitanti
y

delllìe ec.

Negli storsi secoli fu detta anche Aptuùa (i). It'

sito in cui oggi si vede
j

è diverso dall’antico t
poi-

ché essendo stata incendiata ne’ tempi Normanni dal

conte Robtrto LoriulU,{ù riedificato dal Vescovo Gt<i-

fio (2), éhe fu vescovo nel 1147, e morì nel 1170,»
poca distanza dell’antica sua situazione richiamando i

dispersi suoi abitanti , e quindi ottenne in feudo la

detta città una cutn tato territorio Apittino prò se fuisqué

fiicceisoribus Jub litulo Principatus qt.o hucufque ìnli^nì-

tur (3). Alcuni pretendono j che Ttrimo fosse stata

nell’altra antichità città de' Prerutini y
ma poiché ?

Veri confini sonosi del tutto smarriti, altri l’han fatta

città de Vestirli
y
ed anche de' Sibinì

.

Un tempo si

appartenne k' Marsì . Comunque sia vi rirfiancono tut*

tavia degli avanzi del teatro, anfiteatro, cori molti al-

' tri ruderi di antiche fabbriche, e frammenti d’iscri-

zioni ,
che danno a conóscere efler stata ne’vecchi tem->

pi luogo di tholtà distinzione a Sotto i Langobard't fu

Castaldato (4)-
^ ^ ^

L’ aria, che si respi'rà iti questa città è salubre. Hi
bastante grandezza . Tiene de\Ie lunghe, e larghe (Iraj

de tutte lelciate . Vi si ofiervaro de’ buoni edifici ^

Quello dei suo Duomo è magnifico a Tiene molti

monisteri dì religiosi . Vi è uno spedale
,

ove si ri-

cevono ptìranche gli espositi
,

e U Seminario diocesa-

no. Gli abitanti ascendono a circa Jooo- Nel 1532 fu

tassata per fuòchi ^45, nel 1545 per 1145 ,
nel 15/^1

'per 1300, nel 159^ per 845, nel 1648 per lo steÓb

numero, e nel IÓÓ9 per 1270. Nell’ ultima situazione

<fcl

(1) Vedi Muzio Feloni Risi/ Matfor, lìh i. tap.n

(2) Vedi U^belli Jtal Sacr. t- 1. col. 388. Rom. -,

(3) ioc- eh. citando la vita di Berardta.,

(4) Stefano di Stefano {. i. p. ^3S< n. 31.

y



del 1737 fu tassata per fuochi 954

,

e non saprei per*

cbè fosse mancata la sua popolazione .

Il suo territorio dà agli abitanti tutto ciò, che serve

•ir umano mantenimento. Vi si fa del frumento, le-

gume, lino, canape, vino, olio, ed oltre dell’agri-

coltura evvi pure 1’ industria della pastorizia (i). Vi
è delia caccia di lepri

,
volpi , lupi

,
e di più specie

di uccelli , e non vi mancano ancora i rettili ve-

lenosi .

Vi sono diverse fabbriche di cappelli , che vendono

l^i in diversi altri luoghi della provìncia , e fanno un
capo di commercio, e di profitto per la popolazione

istessa. Vi . è la- negoziazione di tutte le derrate di pri-

ma necessità.

La diocesi comprende in oggi ì seguenti paesi •

'^jitquaratoU , ^batemozzo
,

jìIvÌ^ Sellante, Bifegno, Bor~

gowovo. Barrano, Cartecchio

,

contrada, e chiesa con

Colleatterrato ad alto
, e basso , Viole a Mafarie , e Ma-

rini ,
Canili , Cannelli , Casanuova , Casttllalta

,
Carme-

no

,

Ce.irefo ,
Collecarano

, Castagneto , Colle
,

Colltmi-

nuccio , Colleminuccio fuperiore ^ Collevecchio, Cervara,

Ctsacastir.a , Cefa, Ciartllì
,
ChSiella del Tronto, Cn-

.

gnaleto ,
Comignano, Cortino , Cologna, Controguerra , El-

ee , Faceto ,
Faraone

, Fiali
,
Forno

, Frattali
, Forcella

,

JFrontarala ,Gattiano , Ceffo, Ginepri, GMianuova ,Gra-
feiano , Javannella

,
Jottarano

,
Macchia

, Magnanalla
,

Miano, Magliano', Monticello , Morricona
, Montarlo ^

Moniepaeme, Montepittro
,
Montone

, Morrà , Ntptz-
xano , FUereto , Notaresco , Pantaneto

, Padula
, Pn-

talle , Pianocavuccio , Pianogrande , Pianorofeto ,
Pog-

giocono
,

Popgiorattiero
,
Poggiovalle

, Poggioumbricchio ,

Pogciomerelfo , Poggio-Sanvitforino
,

Poggio Santegidio ,

futigrrano. Ponzano, Postignano
,
Popolo , Prato, Ra-

pi-

(i) SI legga D. G. F. Nardi; Saggi fu l’ agrkelturt

arti, e commercio della p-ovincia di Teramo, in jeguiti deila

ertiiene delie fecietiperiedicla negli Ahutxi.Titita» ijSpia t>
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phie ,
Rieno, Rip» ,

Rtptttoni
,
Rucàam^ Rupo , Rpctg^

Sertenti ,
Sanp'uiro ad Lacum ,

Suseiano ,
Santatto ,

cioè

Torr<, t inaile
,
Snntehuterie t Tofo ,

Spiano , SanftUf

Sanstefam > Sanpietro atra ^ et ultra
^
Santegidio , Satt-

aiorgh ,
ServiUo ^

Senarico^ Santomero ^
Sudala ,

T#ac«-

no, Tofa, Torrictlla j
TortoretOy Tarano^ Varano Inftrìo*

re f
Varano-Superiore ,

Valle Vaccata t Valleaccagaano , Vii-

lé-Brozzay Villa-Piola^ Villa-Sangiovanni

.

La mensa vescovile tiene in feudo : Acquaroia,

Joannella . n n
La città ha poi in feudo Caflagneto ,

con Pantaneto ,

che sono piccioli villaggi , e Sangiovarmi a Scorzone.

Nel 1446 il Re Alfonfo per la ribellione di Andre0

Matteo, yiquavìva duca à' Atri

,

concedè nGiosia Aqua-

viva suo Zio lo stato ,
ch’egli pofledea

,
al quale si^-

cedè Giulio Antonio suo figlio
,
ed a costui il figlio,

per nome Andrea Mattea ^
al quale nel 1481 il R e

Ferrante avendo in considerazione i meriti di Ctulta

Antonio in tante battaglie a favore di esso Sovrano,
,

e specialmente nell’ invasione di Otranto y ove morì,

confermò per tal cagione ad effo Andrea Matteo la cit-

tà di Tffiim# con titolo di ducato, la città di ^rW col-

lo stefio titolo ,
con altre 32 terre, oltre di altri feu-

di disabitati al numero di 20, e similmente le città

di Conversano y
Bitonto ,

Bitetto y
Cassano y ed altre.

Nel 1521 iotto r Imperador Carlo V ritrovandosi m
mano della Regia Corte voleasi vendere, ma rimase

poi nel Regio demanio .
. \

Io non parlo degli uomini illustri oi questa citta)

.
poiché Alessio Turrio pose a stampa ; Catalogo di uo-

‘

mini illustri per fantità y
dottrina y

e dignnì usciti t»

diversi tempi dalla città di Teramo. In Teramo i 8 (5«

i» 4. Il Toppi nella sua Biblioteca Napoletana yhtnixi-

che fece menzione dì taluni suoi illuflri cittadini
. ^

TERtLLE ,
Terellay o Tirelle , terra Regia in

ftovincia di Terra di Lavoro , io diocesi di Aqutno^^y
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Ristante da Sangtrmano miglia 5 situata su d' un mon>
?e verso settratrione . Il suo. territorio è fertile' in
frumento

, vini , o!j , e sonpvi taluni castagni di una
Jorprendente grandezza. Vi è della caccia, e qui so-
novi ancora le neviere . Gli abitanti ascendono a cir-

ca 1850 addetti all’agricoltura, ed al commercio del-
le loro derrate. La tassa de’ fuochi del i5jz fu di 75,
del 1545 di 141 ,

del i5di di 180 ,del 1595 di 188,
del 1/548 per fuochi 180 , e nel i66q per t4i . Si
possedea dalla famiglia Buonccmpagni LufJevisi de’ Du-
chi di Jrerat

, ma con dispaccio de’ la agosto 1796 di-

Tenne Regia, come già fu detto altrove. ’

Questa terra fu edificata da Landone conte di Equi-
no sotto Papa Qnoùo li (i)

, e dicesi Tiril/a

.

TERINA isoletta detta anticamente Ligei$ dalla
Sirena di tal nome , che ci fu trasportata (2) , Si vuo-
le dal Pascale la Tauria»a di Tolommeo ^9 Ttrenèn (j),
TERLIZZI

,
città Regia demaniale , in Terra di

JPeef , concattedrale di G/ t;e»45ao , sotto il grado 41 di

latitudine, e ^4 , 20 di longitudine» Da Trans è di-

stante miglia 12, da Bari 46 , da Gicvetiaz,zo 8 ,
da

Bitonto 7 , da Molfetta 5 , da Ravo a
, e i ^o da A7«-

poTi . Il canonico Ftanrefco Maria Pratilli afferì fran-

camente (4) di efierfì incominciata ad edificare nell*

anno 800 da un tal Terlizio agricoltore di Ruvo di
Terra d'Qtranto, da cui prese poi il nome, e che la

concessione del luogo, in forma valida, conservavasi nell’

archivio di essa città di Ruvo , siccome eragli stato

assicurato dall’ abate del Jacono di Bitonto, Non do-,
vea però in buona sua pace prestare sì facile cre-

denza , e scrivere sulla fondazione di una città senza

pri.

(1) Leone Ostienfe Uh. 4. eap. 95, e t24.

(2) Stufano Bizantino De urbib. p. 705. Mela» Pi-

«P» 8-
'

; (jì Vedi Cluverio, hai. antiq. Uh. 4. ctf,

) (4) Della Pia lib. 4. cap, i^.
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pùm^ iUsicurajd -gran fatto del preteso pio*
numenio , e quindi scannare una pubblica ritrattazip^

ne, ch'ebbe poi a fare in altra sua opera posta 9 V

stampa dopo anpj 9 (i), cioè di essere stato solenne-

mepte inganpfto (2); e farci vieppiù confermare chf
sia uno di guegli abbagli, che fian trovati i dot t^ nei»

4 sua cpera suUa f^ia ^ppta
y

e ppr cui è stata sog-

getta a replicate censure (3).

; tl 4t Meo (4) all’anno 797 si avvide
della credulità di essp Franili

y

percltè trovò esi.stentf

prima di detto anno 890 la città di Tttilzz!

,

citandq

a suo favore Ler>nt Ojìienfe y Non saprei come poi gli

editori avessero voluto scusare il Prafilli contro la giu-

sta asserzione ^ip
, appigliandosi alla debole auto-

rità del Magini niertendo in Baftlicata vicino ^grorne-

to un’altra Terlizzi
y
onde sj avvisano, che se poste-

riore al 797 qu«flla di T^rra di Bari , avrebbe potuto

aver ragione l’autore della Via jìppìa

j

e di aversi a
dire avpr parlato ì' OJIifn/e di Teriizzf di Bafthcata

,

Fatto sta

,

che fu certamente un sogno del Magini vo-
lendo due luoghi nel Kpgnp , che mai sono stati esi-

stenti (5Ì

,

giacché per quanto rivoltatelo avessi carte

vecchie
,

e polverose, mai sonomi incontrato in qual-

che monumento , che attestasse esserci stati i pretesi

luoghi c’al suddptp geografo additati •

> . i/ Se

(1) Vedi la Dedica fafta al Sindaco, ed Eletti della

città di Terhzzi del qqintp cpmq dell’ Hijìor. Frincip. Lm-
gobatd. del Fellegrino,^

(2) Fu avvertito dall* erudito Felice Paà vefeovo di

Tropea y di cui (i parlerà in appreflò .

(3) Sulla falfìlà della pretesa carta fcrifle una Lette»

fa Giujeppe Antonio di Tarjiay inserita nel Giornale Lettera»

Vi» di Napoli, t. 113; '

^

U) Tom. 3. pag. 203.

.Cs) Leggafi la Lettera del dotto Cantore Vitangtìo ptr

T^egltala^tita uel Giornal^^tterario di Napoli , nel cita-

'

...t
.
V» ‘S
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Se non si pub clanqae con certezza assegnar apoca
aiuna della città di Terlnzi, egli è certo almeno, eh*
ebbe a succedere a qualche antica popolazione di quei,
luoghi , che non le dovè effere benanche a aioita di-
«tanza , chiamata Turrìcium. £ infatti da due antiche
iscrizioni ritrovare in quei contorni, ed amendue por-
tate dal eh. Giacomo MortortUi (i),uomo che non eb- '*

be pari in materia dì antichità, ben conoscendo i fai*
si marmi da’veri

, si rileva apertamente qual fofle fta*
to r antico suo nome. La prima è questa:

« • . • . J. VIAE FIL. TORRI
* * • • • Ja IT • « • • O» CCevi* « • • « •

e l’altra; <•

C- PHENICIUS. CURVUS. SICULOS. C.9.M.
D. TRA- IMP.

’ AD. V. P. CONS. OP. PRAE
ts

COM. SALT. TURRICtl. ADVEKTS
NON. MAI. PER. ab. JOVE. PER

REP. EXHOR. TEMP.
VIX. ANN. XXXIX (Z).

fi volgo H pifi tenace a lasciare gli antichi nomi , le

ehiania anche TurritAo (^)

,

e spesso .in alcuni nota-
inenti l’ho similmente ritrovata così appellata . Non
V ha dubbio

, che sono la voce indicata nell’ iscrizio-

ni deesi intendere un luogo cosi denominato a cagio-

ne

to t. 113 fuir antichità di TerUzzi, colla quale rintuzza
aflai bene la falfa aflierzione del PraiUli, e il dubbio pio-
pofto dagli editori deii’opera dui P. Aiejjondro de Meo.

(1) Nella sua erudicifDma opera De Regia Theca Ca-
lamario. Vide irùcKvyo//tvc'

,

pag. ÌI. t. 2.

(2) Vt letta così : Cajut ^htnicius Curvus Stculus
Cai Fu. Menfor. divi Troiani Imp. \ad viam publicam con*

fuiare>n operi prae;tSus is cum faltum Turricii odreni/sot

nonis Moii percufsus ab Jove penit repente exhorta tempestata •
Fix.an XXXIX

(3) Vedi lo ftelTo Mattorelìi^kc. tit. p. !• I

/
1
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e delle molte »rri,ch’ebbe ad avere, e dopo la sua

distruzione ebbe a sorgere TerOzti , detta così in og-
gi corrottamente facendo per impresa delle to'rri, già

da tempo immemorabi e . Cod scrisse di questa città

il ce'ebre suddivisato Martire!H' (i) . Vìdft TurrìctuM
Sesta Trajanì atx tt 'jj^m ncb'tlt^ extturtum^ue prope Tra^

fsnom ‘uiam : ^uaf* lieti sh urbe vetuttstt sst /ptcm~
bitis

,
nunc

,
qvod atramentarhtm hnc vafculum in lueem

«ntisìt
,

iìitus faina Iqnpiut petva^atura est , tritqueejus

fiOyet sTarT-MX» , dt alia cerbi canh Esripides la
Jphig in Taur, '

Tra i monumenti di veneranda antichità
, che sono-

si tutto giorno disotterrati nel fèrri torio Terlizzese
rieì 1745 fu delebre infatti un calamaio riposto ih uà
sfpolcro'nél lòogo propriamente denominato la Spes-
chionr \ il quale essendo staro presentaro all' /àugufto
C^RLO IM' Batbont dal suddu'isato Felice

,
fu

assai acco’to da quel savio Principe, a còl il mondo
letterario dee molto , e ripostone! Reai Museo. Que-
sto bel pe^zo di antichità diede poi occasione all*

immortale Giacomo Martoreìli fcttor di lingua Greca
Bella nostra Università degli Stridi » di formare quella
sua opera intitolata De RegitrTbeca Calam'aria

, che
fa' daddovéro ^oria alla letterarura napoletana

, do-
vinoosi srimàre un miracolo di eri/dizione.

La città ayea un largo e prófjordo foffato'J che po-
chi ami indietro- fu spianato, e ridotto in ona buona
strada rotabile. A tal fossato suecedea (a forte mura-
zione con delle torri alla disrahra tra loro di Jo , é
40 passi, di forma rotonda ,e'la'rrlàgginje verso Orien-
te dell' altezza di circa palmi l'èo dt figura quarfiilate-
fa . Il suo- tasteho arche è' ben forre, e secondo Ib
costruzione de’ bassi tempi. L’fmperador Ftderltà il
vi fe dirmta per qualche'rempo, ri nostri Re Ara-
gonesi vi si rinchiusero per lor difesa . Abbiamo dall*

Torm.IX».
!

, È «

0} Nell’ additata optia tit, 7rptKtj,ojuir«, pag, m.
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accurato Dcxnenlco dì Qravìna (i), che Domenìe» R (ler-

jp comandante dell’.estrcjto della Regina Giovanna do-

po di aver presa la città di Ruw, si poicò ìaTerhz-

z/ , ove trovò della molta resistenza, ma per via dì

maneggio , e per fioniu ^co furono poi introdotti i

soldati nel suo ca tello . Vi si veggono de’ buoni' edi-

fìzj tanto sacri, che di particolari cittadini,

^hiese evvi qualche pittura di considerazione} e spa^

cialmente in quella de’PP. Oflervanti eyvi nel mag-

giore altare un quadro fatto dal Tisjano^ ma è ben «le-

gna quella raccolta di quadri, che vedesi poi nella casa

della famiglia Paù nobile di Bftouto ,
eflendovi spe-

cialmente de’ pezzi del Perugino
, dei Riòetafieì Carae-

aì , del Tiziano , de’ Baffoni , del Domenichina , del

Giordano
,

del Massimo , del Rubens , del

Gia^uinfo f
di Salvadore Ro/a y del Porn^gianino y di

Pietro da. Cortova

,

del Qflstigfione , dei Mattarelli , «

ijicono e/Tervi anche il ritratto della foraarina di Raf-

f4ello da Urbino , che sarà copia certamente, t) Cava-

lier Guglielmo Hamilton, ministro plenipotenziario «U

Sua Ma/jflà Briianica presso la Corte di ^apoliy gran-

is conoscitore, ed iqf^qfta^ore di quadri , nel 4789

avendo visitata una tale, galleria , ammiri» molta

il, gusto de’ possessori . Non altrimenti piacque al

Zimmèrmann , c feccne parola nel suo Voyagt a l*

JHitritae naturelle gui sp.irouve a Molfetta ec. N«JP vi

^a^fanp. iuoghi pii cne somministrano opportuni soc-

corsi poveri . Yi è l’ospedale, atominisuato da

£ol)iJl,Ì *^ 1^. Congregazione del monte della Pietà »

eoe. soRimipistra an^e i medicamenti a tutte le po-

v^fp ^atpiglle. di essa città. A distaqza di due mi-

glia età.vene un ajtro nel luogo denorqìnato Sove-y

roy eh’ era servito da’ Cavalieri del. tempio ,
ed o-

la è co/nraend?^ dell’ Ordine di Malta^y ed eyvi 1%
I' .1,

(i) Nel fuo Qhronkm coh 657. nel t. & iL dcj

Wurtìfart t • . . ,

Di i Goo^f
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rtftsa , * coi sono tnìte divtrs? abifaiion! di qtitfW
il , «he ivi si portano per venerare la Sasra fchaginé
«olà trovata da più secoli , e che si custodisce dal ca-
pitolo della Cattedrale . . i

' Il territorio molto ristretto confina con JRi'vo
, BU

ttnto fi Molfttta

,

e Gioyenazzo. L’aria, che vi fi resDÌV
sa è sana. Le produzioni naturali'' consistono m era-
*0, e legumi, «ino , olio, e frotta

; spectalmetire in
mandorle , raccogliendone negli anni fertili sino a scootS
tómoli

,
che vendono, m Ftnezia ,• Trìeite, J^àlmazià'' <ì

Nùpolu Vi sicoltivan pure i lini, il coroaé^^e gii ortkaei-
&novi due boschi abbondanti di querce

, uno ^tto
if /» rfo, e si appartiene ali’ universitì; l-’altro èch''a‘=-

aPpàrtfen'é' atf^’unà Commen^
da di Malta. In detti boschi vi si trtrira ddia cacci*

aiti
» ^ f pii» specie di pdn;

Questo territorio
, come 'già dissi altrove, ne’fetnol

• noi sconosciuti, fu tìn lettó di àiare (1); Vièqu^-’'
die parte argillosa, e »« tlvOrano“de* v^i e dell!
«gole per gli'edifizf ;« Vi-pafra'tfa?'tormnte .,%ppe!ra^
rb tl Corrente, ri quale venendt» dalle «Tifarle di AW-d*
paffa per Bìtontoy e va a scafidàbl i 'Èarì lieti’''
ditatuo, ' ' c 1 , j.f,

« -, ,
• >. .

c 4Jn tera{» questa città si dice che avea' molli càSki
II, appellati; Cesano

, Ciatcham,^' Cosmajirria'
Utzo^Mazzaruo, SanleuzSr, Sanj^lii''S lattino -tot„
rj^UrazXana: eoliche si dicono distrtntt/dà’Jartó,!?
tWfivia di aicuDi n’esistono ì i^dérii'- ' -

' '

La sua chiesa góveriiata aniicaWiènfé 'dà Òii'rfrélata
tólla giurisdizidne ^asi episcopale,- èd eSÌ?àte da oénlOidirario ,'si tentò da’ Vescovi- di' G/Wl^W di «I
tóBgPttarla sondala loro giurisdizione iin dal sécW
Jy vf^Musa fu trattata ne’tribunali di Roma senza

./‘45$; il Cardivi»

(i) Vedi Rum,
^ ^
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Crii"} fa spedito dt Papa Pia II per ineoroBart Ptm
rame 1, ebbe special complessione di concordare It dk
apore traile due chiese, e meno §it potè rioKtre di •

quietare un siffatto litigio , e0eodo durato hn a* prinv

cip) dello scorso secolo (i), quando poi sotto BtnadtU

aa XIV fu eretta in concattedrak ed associai», cMb
qhiesa di Giovfmxa (a). '

Qli abitanti di Terlizv ascendono a circa 1040Q, 9
Bon t^ooo come avvisò il suddetto Zimmtrmann . La
tassa del I5J2 fa di fuochi 41» , dei i$4) di óda,
del 15Ó1 di 7>9, del 1595 di 1025 « dei dello

ile0b numero , e del 1669 di dpj , C^non vede, chela
detta popolazione crebbe dal secolo XVI al XVII, e

r
i mancò di fuochi forse per la peste del iò$d.

T^rlìvusi sono bastaotamente industriosi, commevi
ciando i prodotti del lor territorio con altre popola*

2Ìoai della provincia e fuori , specialmente quelli del

iaO| e deir olio. La suddette derrate sì vendono n

icome . Ogni soma di vino è composta di id qaartare^

•d ogni quartata di id carata. La soma dell* olio j
composta poi di i8 «aia , o metro, 0 ciascun ipetro

4 i undici rotola. La strada verso V Àdriaùto non è
^ente comoda per lo trasporto de’ prodotti, e mal

V Bote sono tutte le altre, che conducono nelle città vw
fine, Non hanno manifatture di qualche particolarità

|

qnde farsene qui menzione. i

.

^siranno 177» il m<finò dalle M- del Sovrano,
si fòsse (atta la distinzione de’ ceti in tre classi,

dina eior( delle famiglie notùli , l’ altra delle fam^lin
eivili ,

e la terra d^li artisti e bracciali , avendo $pe>

éificate le famiglie, che doveano essere ascritte nella

prima e neiia seconda.

Terlìvifsi evvi bastante coltola delie lettew,

^ ' «4
(i) $1 Icgeano le Jìl^aiùepi di Nì^cn/è 4* X(«r^

Homae ifs?, a favQte 41 3wita*l, e I. IF* |èflt

H, »8t •
. ,
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•d tm geo!o biztar^ {ier Io detorO della lo^ patria*

Io accennerò i nomi di aicnni , che recano delia glo-

ria a quella popolationei Nel di ai maggio del I704
vi naque Frlict dt Faà , uomo veramente di sommo
sapere , e non va già mèi nomibato senza giunta di

lode da.ocmìni chiaritsìmi • Nel di 15 marzo del 1751
fu fatto vescovo di Tt pea- Nel tomo 8 delle opere

di Metastisio {kmpate in Napoli nel 1782 sonovi al-

cune dottissime sue iettare sopra la Musica moderna,
dirette al Ch» Saverio Mattai. In altra poi del cele,

bre Metaslasio de’ 9 luglio 1770 indirizzata ai Mattai^

è grandemente lodato da quell' esimio poeta .£’ encoi>

miato ancora non poco dal Marnrelli
, e da Agnello

Evitabile in Una sua lettera scritta al sommo uomo
tAlessio Simmaco Maztcccbi , e portato dal Martnelìi
ttefTo (i).

Oronzio Bernardi é pUr degno dà commentarsi per k
Ma opera, che ha per tìtolo: L' aomo galleggiante ^ d

sèa l'arte ragionata del nuoto ^ scoperta fisica» Napoli

1794 t.t in 4. nella Jiamptrio Reale

t

Elia è stata uni-

Irersalmente approvata dagl’ intendenti «

11 P> lettore Guglielmo da S< Onorata AgOstiano
Scalzo, pose benanche a stampa: Epittrfe ipoetmdrieo di-

tirambo . Napoli 1794 in 8 lavoro niente affatto spre-

gevole
, in fine del quale fa parola ^Ile sue altre o»

fate *

E’ stata patria ancora tkll’ odierno giudice della G.
Cé Crtminaie 0« Gioacchino Santìlìo

, essendosi distinto

colle sue pratiche composizioni, e per la sua opera
sull’ aholixiona delle doti

, stampata io Chieti nel 1793
in 4*

Vi nacque ancora il suddiviSàto cantore Vìtangeh

afteglia t il quale, oltre della summenzionata Lette-»

té sopra di Terliixi
f ha defitto àncora diverse altre

L f Me*
(«) Ma’ fa§» it*
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Menioric fìfìco-vcg«rabi!ì sulle ^M.-lattn del grano in

trù^ , e sul Mfìtu prrgrt/fivo eUlU piante , che leggiamo

ne’ volumi del Gii rna/i ieitererio di Napoli n.Hg

Da talune famiglie ne soro poi usciti alcuni altri

degni soggetti
; come dal a StaUa ; dalla Fordati

,

£
dall' altra de Generis pure ne $ono usciti diversi sog-

getti di distinzione ,
specialmente Ferrantf de Gtmmts,

Questo paese un tempo andò col conrado di Con-

•uerfano ,
siccome appare dal catalogo de’ baroni pub-

blicato dal Bertelli ,, Nel medesimo leggo pòi (i);

Gtvinue ^ndrìe sicut dixit tener in Tei litio feudurn Po-

risii Guartrmonis qucd sicut ipfe dixit est feudum II

sailitum et cum augmento obtuiii milttes ed< altro-

ve (z) : Danes ^nd/ie tenet inTerlttio feudum qucd te-

neiat Guille'mus Morellanus et GuiUelmus de ispelenea

qiind sicut ipfe dixit est fèudum I militis et cum aug-

mento obtulit miìites li.

Sappiamo chn Gassane de Dynis’aco fu conte di

Terlizzi g marespiallo di Gieue.nw I ,e uno de’principa'

congiurati della morte del Re ^ndna , onde fu ,poi

giustiziato ad Forum S. Eligii de NeapoJi

,

giusta lo

scrivere' di Domenico di Gravina (j). Dopo la morte

del Gassane fu data a Giovanni Chux , siccome rile-

viamo dallo stesso accuratissimo storico (4). Non $»•

fae\ p(rò le altre sue infeudazioni

.

Fu posseduta in feudo dalla famiglia Grimaldi. Nel
i6^y a li gepngro ritrovo denunciata la morte acca-

<dura nel 1604 di Errale Grimaldi dal di lui fìgUo O-
vr^ato per li feudi di Campagna

y
Tttlizxiy Ripaeandi-

tedia
,
Canosay Manteverde ^ e ^Gariglione {5). Nel 1640

.• - i

CO Por- *3'

(2) Pag. 14.

(3) Nel fuo Chronic. tra gli S. R. t. del Muratori
t. XU eoi. 56(5.

' "V-
-

(4> Eoe. cit. eot (537.

(5) Pet. Rei. 2 fol. 284. et Pet.*Rtl. 3. Jol. t. et

9

Pet. Rei. rei. a. fol. 284.
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i' Ttrlhzfsì «TTima^i areno Monsignor GrìmaUì fratello

del barone ,'^per i tanti aggravj ,
ché ne soffrivano .

II detto Onorato Sigtiore di Monacò , tharchese di Cam-
pngno 1

e barone di 7'er/izzi 'perdè i suoi feudi per

delitto di fel'onia', e il FiscO'vendè Ter/izzì per'du-

cati 49000 a Nicila Giudice Priheipe di CeUetnmare

giusta l’apprezzo del Tavolario Ciò. Batista di

rino. Nel I660 finita la guerra colla famosa pace de’

Pirenti fu aggraziato esso Onorato Grimaldi , e nel

1664 fu comprata da Domenico del Giudice per du-

<ati 6^500. Finalmente i Terlizzesi proclamarono al

demanio
,

e l’òttennero nel 1780 pagando alla Règia

Corte ducati 100000 ,
col privilegio di nominare -sei

soggètti, e proporli al Reai Trono
,

da’ quali il Re
poi ne elegge uno per l’ amministrazione della giusti-

zia in essa città.

TERMINE, uno de’villaggi della terra di Cagna-

uo in Abruzzo ulteriore, in diocesi deli' àquila

,

abi-

tato da circa 550 individui . Vedi Cagnano .

TERMINI, casale della città d\ Maffóìubrenft ^

abitato da circa 550 individui
,
insieme coll’ altro ca-

sale detto Cafa , Vedi Maffolubrenfe .

TEKMOLI, città vescovile in Ccpitanata suffraga-

nea di Benevenfo, sotto il grado 42 di latitudine, 32,

42 di longitudine. Da Lucerà è distante miglia 3^ ,

e da Napoli . . . Non ci resta alcuna memoria della

sua fondazione. Nelle carte de’ bassi tempi è detta ci-

vitas Teimularutn . Alcuni la credono città de' Frenia-

tii

,

e surta fulle rovine dìClyeernia^ altri su quelle d*

Jnteramni* nè' Frentani ifleffi . Vedesi edificata in una

penisola , che vien bagnata dìU'Adriatico da oriente, e

settentrione . Ad occidente confina col feudo di Petac-

eiatm ,
e da mezzogiorno tiene 11 Biferno . L’aria, che

vi sr respira non è delle insalubri . Il territorio dico-

no essere di 15000 moggi . Tiene boschi di cerri

,

guerce
j

anche sonovi de’luoghi padiilosi. Le produ-

L 4 2i®-



zioDÌ ccnsistone in grino » granone, legumi , vino»
olio, li mate dà del pesce, e non vi manca la cac<

eia di lepri , e di piò specie di uccelli.

Nel i5:;2 fu tassata per fuochi 2^9, nel 1545 per

345, nel 15^1 per 372, nel 1595 per 239, nel 164S

150, e,^l i 6Ò9 per 6 $. La sua popolazione mancò
dal secolo XVI

.

In oggi gli abitanti ascendono a

circa 2000. In questa picciola città vi è bastante com*
znercio per essere marittima .

Ftrdinencio Ughelli (i), Pompto Sarntlli (2), tii At*
€a>iftlo da JMnmeJeìciìo (3) ne accennano qualche co*

sa . Non è da tralasciarsi una notizia , ed è quella dì

«ssere stata posta e sacco, ed a fuoco nel 1567 dall*

arrrata T urchesca uscita da Cbjiantinopoti a 29 marzo
del 15^3 2 tempo di Sultan Solimano sotto il comaa*
do di Piali, generai di mare, e Mujìafà generai di ter^-

ra
,

di 168 galee, 40 galeotte, oltre le navi maoni

,

'Caramu^aili ec. facendo il numero di circa Z40 vele ,

la quale dopo T attacco di Malta
^

cacarono nell’^-

driatico , e devastarono Ortonnamare , Vajio , e Termo-
li

.

Scrive Pietro Paolo di Rtbera Falehziano (4) : pro-

cedendo più innanzi vennero ( i Turchi ) alla città dt

Ternwi'i : i cui habitanti emendo fuggiti alla montagna
nulla reftJìetizM vi trovarono , la qu..le faccheggiarone et

eltrafgiarono al pari de' addotti luoghi -

Fin dal secolo IX fu decorata della sede vescovile,

la sua diocesi comprende : Quglioneft
,

Momenero

^

MoKtemtrto
, Monteiiljone ,

Ripalda
,

Sanfelice , Sangia-

cerna
,
e Tavenna .

Si vuole che sotto i Longobardi folle andata col du-

ca*

(1) ha\ Sacr. t. 8. col. a 59
(i) M-norie Senev. p , 554.

’*

(3) Croniftoria della riformata provincia di S. At^hlo di

fttglia
, p. 3n.

14) Suctejjo dt'Catmid laterangfi nella loro ijele Trtmh

P. 35-
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tato éi Bentvento, altri poi che fosse stata aggregata
al cas'aldato di Chieti, fotto Carlo M. andò poi col

ducatò di Spnleti (i). Fa data al Monistero Cassine»

se (2) . Nei 1495 ? novembre il Re Ftrrante li
avendo ricuardo ai merito di Andrea dì Capita conte
di Campcèaffo , noto nelle nostre istorie , ed a quello

altresì di Giovanni di Copua suo fratello morto vaio»

rosarrente in guerra in difesa di esso Sovrano
,
donò

al detto Andrta la città di Tertnoli (5) . Nel di zS
ottobre del 1496 vennegli confermato dal Re Federica

lo stato, che avea
, comprendendo da circa 24 paesi

^

ed il juf exiturae et traSiarum frumtntorum nella detta

città di Termoli (4;. Nel 1512 ad Andrea succedi Fer-

rante suo figlio (5) ,
ed indi ì/abella , e Maria figlie

del medesimo
, alla quale Maria le spettò la città di

lermoii con titolo di ducato, con annui ducati 1800
sulle tratte della stessa città. Essendosi ammogliata con
Vincent/ì di Capua figlio di Annibale^ gli donò la det-

ta città (6 ). Ma nel 1542 ee la retrocedè (7) ,
e nel*

1559 succedè ad esso Fincetnoy Ferrante di Capua suo

figlio (8).
^A 29 maggio del 1627 throvo poi, che Giulia di

San/^ro de Bautio duchessa di Termoli denunciò la mor-
te di suo padre (9).Dippiò che a 14 ottobre del lòpS
Gennaro d'Andrea

,
come bai o ed amministratore di

D Ippolita Maria Pignatelli duchessa di Termali , e

con»

(1) Vedi Pellegrino hijl. Prìncip. Langoi. t. V. pag.

a68 colle annot<;2 del Pratilii.

(2) Vedi OJlenfe lib. 2. f. 31, e Cottela pag, ia«.

(3) «• foi- 83-

(4) /»' *54-

(5 'Quint. 12 /ol. 84
“ (6 ) A(T- in Ouim- ì 6 fol 2PI.

(7) a]}", fa ^:nt. 18. fol. 200,
^

(8 Petit. Jétiev. fol. ii.

(9) jPetit. Rekv. 3. fol. 90. a $, .



contessa A'‘jfnverf$ denuncib /a móftte ‘di Anàted £*

Capua del Balzo zio di detta Ippolita (i).,
‘

Finalmente questa città fu comprata dalla famiglia

Cotanto .
'

TERRA DI BARI . Una delle provincie del Re-
gno. Vedi il Difcorfo preliminare, '

‘ TERRA DI LAVÓRO . La principal ptovincik

jel Regno. Vedi il Difcorfo preliminar*,

TERRA p’OTRANTO. Una delle provfncie del

Kegno . Vedi \\ Dìsccrfo prtUmmari,'
TERRA-MORICANA o Moricom - Solavilìa^ ia

’Abruvu) vXxevote

.

Nel 1532 fa ritrovo tassata per

fuochi 17 , nel 1545 per 23 , nel 15^1 pfef 34," nel

,1391 per 26, nel 1648 per 20, e nel i66g per 18.
TERRA-MORICONE-MEGNANELLA in A-

iruzzo ulteriore. Nel 1332 fu tassata pe'r fuochi 20 ,

nel 1545 per 42, nel 1561 per 48 , nel 1593 90147,
.«el 1648 per 35 , e nel 1669 per 46

.

Nei 1737
per 22

TERRA-MORICONE , o Moricana del Conte

in jìhruzzo ulteriore. La tassa del 1332 fu'dl fuochi

78, del 1545 di 89, del i5<5i di 93, del 1395 di

43, del 1648' di 20, e del 1Ò69 di 77.
TERRA-MORICONE , detta Ttrparìa

^

ovvero
^erra-Moricone-Tizzana

, in Abtuvua ulteriore . Nel

J332 la ritrovo tassata per fuochi 24; nel 1343 per

52, nel 1361 per 54, nel 1391 per 17 ,
nel 1648

per IO, e nel idóp per 20.
• TERRA-MpRICONE-MORICONI.in AImuzm
ulteriore. Ne ritrovo la tassa nel 1648 per fuochi 20,

« nel \à6g per 41 . Nella situazione del 1737 d tas-

sata per fuochi 4Ó.

TERRA-MORICANA-MONTAGNA, mAbruzì.

tu> ulteriore. Nel 1532 fu tassata per fuochi 24., nel

1545 per 31, nel 13Ó1 per 33, nel 1393 per 27, nel

1($48
'

(1) Rtkv, m, iCpi’ « 1790, fili. t.
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;»<548 per 20, e nel tóó^ per 14. Nel!’ tjltfnM'’ situa-

zione del 17^7 è ta/Tata per fuochi 9.,
’ ^

TERRA MURATA, uno de’ casali diarie»»).
-Vedi jirienzo .

'

• TERRANERA, villaggio io Abtu-aeja ulteriore,

in diocesi deli' jiquìla situato su di en’ erta monta-
gna verso levante. Gode di un esteso orizzonte, e <K

buon’ària. Gii abitanti ascendono a circa 340 addetti

alia pastorìtia. Aquila è distante miglia io. Le
acque del territorio vanno ad unirsi in un granpozzoj
che appellano Pozzo Caldaio

.

Il detto territorio noB
dà che grano. Si possiede dalla famiglia Barberini

,

TERRANOVA, in Calabria citeriore, in dioceài

di Rojfeno

,

Da Co/enza trovasi lontana questa
^
terra

miglia 30, da Caflroviilari 1 3 dal mare 8. Dagli scrit-

tori calabresi si sostiene, ch’ella foflfe sutta sulle ro-

vine di Turio famosa città ée' Bruzf

,

e distrutta da
Coercniiti . £ sebbene fosse stata ne’ tempi posteriori

rifatta, pur tuttavolta ebbe a soffrire altre diverse di-

struzioni , hn che poi incominciata a riedificarsi fu

delta Jurto Nuovo , e finalmente Terranova . Si dice

ch’ebbe la cattedra Vescovile, che poi fu unita alla

chiesa di Rossano
,
quindi il fiore le dà il nome di

^ ,
città .

*

Vedesi edificata in luogo piano. Non vi ri respira

aria insalubre .Gii abitanti ascendono a circa zzod.

La loro industria é l’agricoltura , e la postorizia . Han
bastante commercio con altre popolazioni della pro-

vincia, e fuori ancora. Nel 1532 fu tassata per fuò-

chi 375 , nel 1545 per 452 ,
nel 13^1 per 507 ,

nel

>395 per 377 nel 1648 per 236, e nel 166^ peridS.'

Òguno vede come roancato foffe il numero de’ suoi

abitanti dai secolo XVI.
Nel 1619 fu interposto il Regio Assenso alla ven-

dita fatta dal delegato del patrimonio dei Principe, di

BiiigìMno i Vespajiàiw Spinelli 'ps\tK.ìpv di Tarsi» dellu

ter*

Digitized by Google



tem Ttrr/mvé per ducati 98000 (i)i La A' tal

discendenza tottavia possiede.

I suoi cittadini sonosi distinti nel mondo letterario.

iCtflo Stlvt^ diede alle stampe. De origine
^ er^n anry

«t pr^estentia Pmdeetatutn» Rtmut 1638 in 8. GoUmk»
no de' ^ttgeiis molto encomiato per la sua erndiziorej

tr per la poesia da Cammillo Per* (z) ,
da Seiptone di

Jlionte (g)f e dal Toppi nella Bìtlioteto Napehtono •

>7on men dotti furono Faèio de Nigra
, Gio: Batista

Ciordanoy Paolo y e Pietro Corrado
y del ^ual oltimo io

«crissi in altra mia opera (4).

Finalmente non è da tralasctani, che vi nacqt(a:|ia*

«ora Ottavio Beltrane, che da librajo e stampati t

Volle comparire ancora da letterato, e pretese ànch*

egli la sua scranna tra gli scrittori del secolo XVI

L

Oltre della sua penna venale adoperata nella Breve

destridone del Regno di Napoli^ giustamente il suo li>

bro va chiamato ì' jllcorano del Regno dal Cempani»

de (4).
terranova io Calabria ulteriore, in diocesi di

Cppido, distante da detta città miglia 4, e .... da

^Latanviro . Se le dà il nome di città , ma in oggi è

aiello stato di picciolezza, essendo del tutto rovinata fin

dal 1785 ,
insieme co’ suoi casali Calatone , e Scrofhriot.

Ideile situazioni trovai tassata nel i5^aper fuochi 1214,

nel 1345 per 1814, nel tjdr perz4i9, nel i595,per

I2785 , nel 1^48 per 1529, e nel 1^69 per t250,. la
oggi ^ abitata da circa 460 individui . In Calatone ve

ne sono altri $0, e nello Scrofario 120 in circa. la

putti i Regi quinternioni 4 denominata terra ì quindi

non

(t) Co
(2) ò'y/v. F. H. fai. 73.

( 3 ) In Laud, loh. Ccjlrtet.

(4) Notizie di Nobiltà ^g. S95. Vedi intanto il So-

via nelle Memiit Stork»<riHehe degli Starici NapoUteni
pag. 8a<
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non saprei perequa! privilegio se le desse oggi il ao*
me di città

, ,

* ’

Le produzioni del suolo consistono in grano
,
gra-

gpne , legami , vino , olio
, e vi è l’ industria di nù«

tricare i bachi da seta da’ suddivisati suoi citratHai . •

Nel I4)il Alfonfo di Aragona ne investì Cm-
tìali ^ togliendola a Tttnmafo Caraceiolo suo ribelle coti

tutto il suo cmtado (i). Nel i;o2 fu donata al Gran
Capi'ano (z). Passò alla famiglia de jyJarình y e nel

1574 ad istanza de’ creditori di Tommafo de Marhds ^

fu /u6 hajia S.R.C. venduta al magnifico Battfta Gei*

maldi ultimo lìcitatore per ducati 28000 (;). La fa-

lsila Grimaldi l’^ha in oggi con titolo di Ducato.

terranova in provincia di Bafilicata y cotn>

presa celia diocesi di Angloua e Turfi ,
distante da

Maftra miglia 48 , e dal mare 20. Vedesi edificata

sul famoso monte Pollino
,
ove molto si la sentire il

freddo. £’ di tresca fondazione sui territorio di Rdiay

onde vien denrminara ancora Tcrranovella di Noia. La
più antica numerazione è quella del 1)95 , che fu tas*

sata per fuochi 'Z; . Net 1648 fu poi tassata per fno«

chi 88 , e nel i66f per 117. In oggi gli abitanti a»

scendono a circa 1070 addetti all* agricoltura . Vedi
Noia

.

. TERRANOVA , casale della terra di Sicìgnanoi%

Principato citeriore, in diocesi di Capaccio,

TERRANOVELLA di Noja . Vedi Terraneva-ì

TERRETl , casale della Regia città di Reggini
Vi si respira buon’aria, è il suo territorÌQ è pieno di

vigneti , ed oiiveti . Gli abitanti ascendono a zBo •

Vedi Reggio

.

TER RATI, casale della città di Ajelh in Cala*

kiia citeriore, compreso nella diocesi inferiore di Tra»

' (*) S* /»L Tps.

(a) diyerjor. fol. jjj,

(3) 85 .
/«L 34* • ...

¥
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pea i E’situato in nn luogo elevato lungi dal mare ni-

glia 3-7* Gli abitanti ascendono a circa 480 addetti

all’agricoltura. Vedi j^/ello.

TERRAVECCHIA CARIATI in Calabria ci^r-

riore , in diocesi di Cariati , distante da detta città

S
iglia ^ in circa. Ne ritrovo la tassa nei 1595 per

ochi 6i . In oggi è abitata da circa 300 ipdivlditt

Addetti all’agricoltura, ed alla pastorizia.

. TERRAVECCHIA , uno de’ quattro quartieri di

'£e/c» tre <;afe colla sua separata parecchia . Vedi B*-

fcp tre cttjt

.

'

TER RAVECCH IA . Vedi BpJco tre tate .

iTERTEVERE» Il Re Ferrante concedè queste

feudo insieme col contado di Celano , e marchesato di

Capijlrano, ad jiatonh Pìccohmìnt i' jiragona duca di

Amalfi ,
come già fa detto altrove . Fu poi venduto

a Giacomo Rocco (i) con patto di ricomprarlo. £ in

fatti nel 1561 ^Ifnn/o Piceehmini marciose d’ Iliceto

Jo vendè a Paolo del Tufo per ducati 25000 (z). Nei

1576 Cefare del Tufo lo vendè poi iFrancefeo Caraffa

per ducati 28000 (3). Nel 1390 ad istanza de’ credi-

tori di esso france/co fu venduto dal S. C. ad isabefi

ia Santa di Lucerà per ducati ^2770.
ThSSANO, terra in Calabria citeriore, in diocff'*

si di Co/ema alla distanza di miglia 4 da detta città,

Gli abitanti ascendono a circa 200 . Nel t3}z fu tas<»

sata per fuochi loo , nel 1545 per 166, nel i5di per

1 nel 1595 per 247 , nel ,1648 per 243, e nel

judo per f ^9

.

. j . j

TEVERULACCIÒ , o Teverolazzo , casale di

jfversa y
a distanza di circa due miglia di aria non

fzaolco insalubre. In oggi è abitato da 40 iadividsi

,

\ ^ j K , . . - . cd

' • (*) ri. /ol. 4<S*

(2) Al), in quint. 33. fol. iJlS. '
;

(3) *» 92- fol. 146. 0 r. .

(4) dlff W 9 - fol> 415»
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c -ael Jtx- per la prima vofta tassato per fuochi

li .In c^ni mercoledì vi sitieoe un mercato col con-
corso delle popolazioni vicine . Secóndo i tempi dell’

.anno vi si portano a vendere gran nuii^ero di animali

.da macello, lormaggi, salami, e più altre cose.

TEVJ KOLA , casale dell’ agro. Aversano , distan-

te da^a città ^ j^vttfa un nriglio in circa
,

di aria

niente sana per (a vicinanza del diamo . Gli abitanti

ascet^oDo presso a poo. La taua del 11548 fu di fuo-

chi , e del iddp di 229. Si possiede dalla famU
gj/;^ graffa de’ principi della Roccoii^,

T I

* IriCCIANO
,

pasale di Vìco É^uen/e in Terra S
Zavoroy abitato da circa ajo indiyidui. Si vuole molr

‘

to antico, e forse dettò, da’ latini T'/'t/enMm dalla famn
iniglia Titia.y the colà^vi avesse ^ifi^ca qualche,yi^
la si veggono de* molti ruderi di edihzj , e dal,

la itruttuta de' medesimi si va a congetturare , che ait^

chp. ne^ tempi di jpiezzo vi fosse stata una popo|at4o-

ipr numétosa . Alcuni pretendono phe un tempo ÌoQ^

appattcnuto. alla città, di Sorrento
, e che ne’ tempi baca

si vi si fosse usato anche il rito greco, come argoy.

mentaci da. uno scrittore, essendosi ritrovato nelL’atr^.

della «jua parocchi? un mopoerammo . ,

mS XP, cioè lH5pyS'XP12TOS NIKA.
^

XIZ .

'

-•
. . . ,

i k.’- tacile che fosse andato col « ducea greca di Sor-

rento sebbene altri il negano.. 11 cpedesimo vedesi

situato sopra un moqte , ove respirasi buon' aria , ed
vii 'una grotta descrìtta brevemente i»\ , Parafraadoic

/o l«o.^stess9 autore ci avvisa che questo villag;^

eio un tempo si fosse appartenuto, a Sorrento y o

Mrf.
Lettera Jull’ antica città di Equa, pag. 19. jeg.

.0 l»)
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mt le Ngioiii,per cui egliaedè quéste éigtài

dellÌEa vanno confutate dal Martuccì (i).
'

TIFATI MONTI . Vedi il volume separato.

- TIGGIANO, terra io provincia di Orrenio, indio*

cesi di Jiltffmo ,
abitata da circa 050 iadividni addet-

ti ali’* agricoltura . Fu tassata nel 153» per fuochi 50,

nel 1545 per 51, nel i5<i per 6A , nei 1595 per 77,
nel 1Ó48 per lo stesso numero ,

e nei \6t>^ per 114.

'Vedesi ediiìcaia in una coliina » ove respirasi aria oéa

insalubre, e trovasi distante da lecce miglia ^4, e

molto prossime ella città di Mtffano

.

Si possiede dal-

la famiglia Serafini- Saul}

.

Lp produzioni dei territorio

consistono in grano , vitK>
,
ed olio . ^

TIGNE , terra in provincia di Abruw> ulteriore ,

In diocesi deU’^^MfVtf. E’ situata io una montagna

non molto lungi dall’ Atemo , distante dall’ Aquila

miglia 15* Il suo territorio d atto al pascolo degli

animali, de’ quali se ne fa qualche industria da que-

gli abitanti. Ne’ luoghi' boscosi , e sulle montagiw

trovasi della caccia di lepri , volpi , lupi ,
cinghiali

,

e di qualche orsé ancora . In usa valle il detto Attr~

no anima un molino. Coltivano il ctoco ,
eh’ è uà

capo di guadagno per i suoi naturali, non oltrepassai^^

do in oggi il numero di 500 individui. Fanno del vi-'

Bo , e del frumento , che pur vendono altrove . La

tassa del 1552 fu di fuochi 50, del 1345 di 136 ,
del

1561 di 116, del 1593 di 101 ,delid48di 90, e del

l66q di ICO, .e va scritta Thione .
.

Questa terra andava col contado dell* Aquila ; me
^ fMii conceduta a Luigi eie Benolgazar , Devoluto aU

b Regia Corte le vendè a Muzio ‘Rivera con patto

4t' rftTvvendendo , e poi hbeH con altri 24 castelli ad

JLet re Coractìolo . In oggi- la giariidtzioae è ìa dispa-

ia traila famiglia Cecco, e Quìnzf, •« ,-. •*^'.•^*•'0 *

-tir illa. Vedi' W/e. •

^1) f'fim gtneraU ss. f, (2. Jèg^



TIRIQLO, Tiriolof e Tttrìolo. ferra iti provincia

'di Calabria ulteriore , in diocesi di Nìcaflro , distante

.da Catanzaro miglia 9 ,
dal Jonio t 2 , e dal Tirrena

iS. Vedesi edificata in una collina con un esteso orizt

aonte;l’aria, che vi si respira è salubre, e tiene acque

buonìssiiHe . Nulladimeno è molto soggetto a densi**

sime nebbie, che ne occupano totalmente la veduta,

1 calabresi la vogliono antichissima, e che dopo la

distruzione , che ne fecero i Sarattni , fu riedificata

nei luogo,’ ove oggi si vede. - *

Il territorio assai disuguale è fertile io grano, gra«

none, vino, olio, leguntj , delle quali derrate gli a-

bitanti fan commercio con altre popolazioni . L' olio

si sdina il migliore della provincia. Tutti gli alberi

.fruttiferi ci allignauo ancor bene , e buonissime sono

le produzioni. Vi si vedono molte piantagioni di geU
si

,
per r indulfria della seta , che fanno gli abitanti

iscessi,

' Verso oriente, cvvi ^un alto monte, che produce dell'

erbe medicinali , e sonovl due miniere una di carboa

fossile
,

eh' è nella patte occidentale , e 1’ altra di fer>

.ro verso mezzogiorno . k .

La conhnazione del suo terrtrorio è da oriente col

fiume Crfito/o
, o Corata, con S^tmi'tano ,

MatctHìn»-
ra , coir altro fiume Lama10

,
col distretto di Sanpi»-

tro di Tinaio, e da mezzogiorno col feudo disabitato

chiamato Rocca Falinca, »
*

Si vuole che fosse fiata una popolata città coi no*
me di j^taca posseduta da un tal Ugom Filocebi, o
jFallucthi di Catanzaro

,
la quale essendo stata distrut*

ta ,
fu poi riedificata sulle anriohe rovine

,
e piese 11

some di Rocca- Falluca
,

cioè di Rocca
, perciò allo

vette di un colle , e Falluca dal possessore . Essendo
poi altra volta fiata distruna

, rimase in un totale

abbandonamento • Si possiede questo feudo dal princt*

pe di Tiriolo,m^ oe paga up annuo canone allamet|«
TotìiJX, M aa



sa vescovUe di Nieafiro. '

Nel territorio di Tiriolo mi «vvhaiMi di «««^
ritrovati più idoietti di oro, argento, bronzo

, e più

medaglie de’ tempi greci, e romani ; e nel 1640 nel

farsi Te pedamentn del palazzo baronale , vi trovaro-

no ona iscrizione di bronzo di circa un pall(M> in qua-

dro ,
ch’era un editto del senato Romano , col quale

proibiva i giuochi baccanali
,
e che oggi sia nel Mn-

Jio Imperiait di Vitnrta

,

Gli abitanti ascendono a z^^oo. La taflii’del i5;a

fa di fuochi lój , del 1545 di 256, del 1561 dì riZj

del ijpj di 14J , del it)4ll di ijz, e del 1^69 di

192. "''f-

TITIGLIANO, villaggio nel territorio di Ma/fe-

ìubrtnfa , abitato da poche centinaia di uomini . Ve-
di Mi^aikbrtnfe

,

TITO, terra in BtfilUata ^ in diocesi di Fotttas,

distante da Matita naiglia jo in circa. Vedesi edifica-

ta alle falde di un colle sul confine della provincia

mediante on humicello, che ha origine da’ suoi colli,

il quale separa quella dall’ altra di Principato citerio-

re , e va poi a scaricarsi nel Sth . 11 territorio he
poche parti boscose , ma tiene delle piantagioni dì ca-

stagni . Vi sono delle acque minerali , delle quali se

ne fa perù pochissimo uso. Gli abitanti al numero di

gOQO sono dediti all’ agricoltura non nìeoo , che alla

pastorizia. Sono indu^striosi nel commerciare le loto so-

ptabbondanri derrate , che consìstono in grano ,
gra-

none, legami, e vino. Sono decantati i suoi pascoli,

nuscendo ecceìlenti i formaggi. La tassa* del ijja fu

di 294, del 1545 di 507, del 1561 di 5oS‘,

dkl 159S di 5t:7
, dei 1648 delio stesso numero, t

del 1^9 di 480.
. -

^

Si vuole che distratto l’amico caételfo di TU», étti»

ai appellato da Ttti Sampronìo Gracco, che lo eihfich

«uaado fu col suo eseiciio m’ Ceaipr miri , foodasòr

^ 00
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r

qutgli' abitanti la nuova tem ^i Th« ^ e che poi

•distratta Sttritm sotto U Regina Giov<.n>u II si ac>
* crebbe di popolo

•
, , .

Si possiede dalla famiglia X<n»»i(i! con titolo dimaf.
Chesato

.

• TI VOLARE, villaggio ee* comorai di Tt^ìhcoKr
.aa. Vedi il Dìftttfo pniitaìfutrt ^i).

* T Q

TOCCANISE terra ki Prmtìpato ulteriore , In

diocesi di BtnntntOx distante da Mvmtfufcolo miglia
£* abitata da ^irca loo individai . Nel la

ritrovo tassata per fuochi 56, gel 1545 per 58 . nel

1501 per 5v, ng] ijp; per 6| ^ nel 1048 per 78 , e
nei >1^69

.
per IO . Nell’ qltiipa situatioqe del 17^

^er iz. Talvolta con errore ^ scrina Tmmìfi. ^
|K>$siede dalla famiglia Gi*rd«»o di Mentefnftoiq .

TOCCO, terra in jibruzzo. ulteriore^ compresa
nella diocesi di' CtUti ^ E’ situata In vita coUma , ove
reipira>i buon’aria. Trovasi distante dal mare miglia

ài , e 15 da Cbìttì

,

Il territorio eoofìng con la ree*

ra di Mtfellartf Ropoli ^ Ptnt’ma yCtfi'tgtioHt dttltPtm

feart , Bolognam , e col feudo rustico di Ctnttlupfi ,

Le acque vi sono in abbondanza tanto nell’ abitato%

che fuori
; qbindi vi si coltivano molto gli ortaggi

,

che poi vealono altrove gli abitanti 4 > quesro paese.

l>e produzioni di olio, vino, che sono di ottima qua-
litll, legumi, grano, granone, sempre sopravanrano
il bisogno delia popolazione

, la quale ^ di circa^,^oo9

per<one , P^r sui commerciano, con altri paesi "della

{

irovincia e fuori , La caccia nelle sue mont^|he , e
uoghi boscosi vi d pure in abbondanza, e il fiume >^rrr-

Ito, o sia FtfcéT» d^ a quegli abitanti ottime frette,

c capitoni . Naturalmente vi nascono dell’ erbe medi-
ai z

C») fa*. XXW/. ^
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flinali , ma poco o nulla curate. Alle radia\dt. m
monte evvi un fonte

, che dà dell’ olio petronico mi>
rabiie, per quanto mi dicono, a liberare i ragazzi da*

Termi. In questa terra vi si fanno tre fiere nel cor-

so deir anno . La prima a’ zj novembre ,
detta di S.

Cltmtntt, di animali vaccini. La seconda a’13 digiti-

t

[oo di cavalli, muli, e di varie specie di vettovaglie;

a terza detta della Pace a’ 5 di agosto, e 1 ’ uni ver-

«ità di rocco fiabilisce la voce delia seta. In ogni gio-

vedì vi è poi mercato , in cui concorrono gli abitan-

ti di molti altri paesi per vendere, o comprare, tut-

to ciò, che serve al mantenimento della vita.

Fra LtanJro AUmtt di Bologna è di avviso , che i

euoi cittadini eran forti, e d’ingegno (1). £ in fata

«gii jiiruzxi/i non si può loro negare una tal prero-

gativa . Nel 1^48 la tassa de’ fuochi fu di jzo, enei
1669 di 179 . A’ tempi di esso Atbtrù forse era pi^

TOpolaca
, ma io ho smarrite le numerazioni prece-

otnii.

Vi nacque Cari» di Tocco famoso giureconsulto nel

•ecolo XII , come è facile il credere, giacché ab-

biamo altro paese del nome istesso nelle vicinanze

Btntvtnto . La sbagliooo però il Mangìtort
,

il Beatila

io, ed altri, che ei fosse nato nella Suili» . In altra

ni a opera su di ciò io parlai abbastanza (z).

TOCCO, terra in Principato ulterioré, in dioceff

à Bttuveni» dinante da Menttfafcolo miglia . . . e ao
da Napoli. E’fìtuata in un rialto, ove respirali buon*

•ria, e gli abitanti ascendono a circa 1200. Nel iS3&
fu tassata per fuochi 95, nel 1545 per rat, nel 1^61
per 9a , nel 1395 per 131 , nel 1648 per 138

,

e uel

ió6g per 71.
Il territorio è fertile in grano

,
granone ,

legumi •

olio, vino , e produce degli eccellenti tartufi negri.

(l) Defcràt. d" Ital. f»l. i6t. at‘

{a) Jdm. digli Striti. Ugri. t. 3. fqf. ft07> .

Digitized by Coogle
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6«l!’ agrìcoitnra
, vi fi esercita puranche la paAorizia ,

ed evvi bacante commercio con altre popo'azioni della

provincia, e fuori. Non vi manca la caccia di lepri,
volpi

, e di pili specie di uccelli . In ogni lunedì vi
fi fa un ricco mercato, ove concorrono gli abitanti
de’ circonvicini paefi a vendere

,
o comprare diverse

specie di roba.

Nel IÓ04 fu venduta per ordine del S. C ad iftan-

ìi de’ Creditori del conte di Loreto a iMtrtzia de iWa-
finis

, infictne colle terre di Noceiano , e Cdfignan»-
per ducati 4Ó000, ma le due ultime terre furono poi
comprate da Bet^trice delie Tolfa (i).
TOFARAjO Tufura, terra in provincia di Capite-

nata, in diocesi di Benevento distante da Lueera miglia
18. Vederi allogata in parte montaosa

, e vi si respi-

ra buon’ aria. I suoi naturali ascendono a circa 2400.
Il territorio dà del frumento, legumi, e vino. Nel
1532 fu tassata per fuochi 182, nel 1545 per 266, nel

1561 per 138 , nel 1595 per 181, nel 1648 per 125,
C nel \ 66<^ per 87.

Nel catologo de’ baroni sotto Guglielmo II pubbli-
cato dal Berrelli (2) fi legge : Demiaus Riceerdut Mer-
thtanus tenet T'uferìem et Montem Rotarum que Junt
fende II militum . Il Rr Ferrante nel 14^5 a ip;

siano la concedè a Giovanni delle Candida (3) io ri-

munerazione de* servizi/ prestati alla sua corona . Fa
polfeduta dalla famiglia Crifparte

, e nel 1^31 Die-
etora Cri/pane marchesana di Trivieo la vendè ed jf»-
tonio Caraffe per ducati 31000 (4) . Nel ld?d
millo Caraffa la cedè a Francesco PÌ£mtelli Cu^itftOf
erede di Ottavio Cugnetto

, col di cui denaro fu com-
prata detta terra (5).^

.. M 3 TO« >

^ io Qtdnt. iS. fil. iQi. (a) Piu. tS2 '

t(S) vuint. ì. fol. ara. .

(4) daóir. 82. JW. aio.
^ (5) * i9 ‘ fd. 164.

-
. Digitizcd by Googk



TOLERO, £ume in Trrr« dì Ltvoroi -Vr^i H vo>
lucre s^paratOf

TOLLOy tierrà in \AbruixA citeriore
,

in diocesi di

Ottvnon.matt

.

E’ situata io Dn’tmeoa collina, distan-

te dal tnare toigiia da Chitu 9, da LafKÌan» 8 , e

5 da Or/oae . Il territorio toniìna con Creechìc^ Cmo-
Ja y

Giugliano
y
Ottona

y
e Aiiglicnin Alla collina, sa.

cui è situata, attacca una deliziosa pianura di molta
estensione circondata da doe fìumicelli

, i'Qh .ArieHi-

verso oriente , ed jivtìma dalla parte di ponente . La
maggior predutione è quella dell’ olio . Il vino vi

riesce di buona qualità. 1 detti fiumi danno, de' barbi,,

fe poche anguille . La càccia è scarsa di lepri , e star-

ne . Gli abitanti ascendono a circa 2100 quafi tutti

addetti all’ agricoltura . Nel 1532 fu tassata per fuochi

55, nel 1545 per 57 , nel 1561 jjer 85, nel 159$
per 108 , nei 1648 per do -, ’e nei 16^9 per Ò7 . Si,

possiede . daiià famiglia Nolli di Chieii

.

TOLVE^ tetra Regia ià prpvifacia di Ba/lUcatt in

diocesi di jìcirtnza
y distante dal mare miglia ;o .

£*

situntain una Gallina circondata da torrenti. 11 tertiteurio

cen£na con Monttftelo/aycoa Vaglìoy Oppido , uélbant s •
7'ricaruo, Tiene un bt^co, che appellalo la Guarditi

i»y ove trovasi la caccia dr le^ti , volpi, caprj , lupi»

e qualche cinghiale. Le produzioni eonfistotio in ^ano«
ottimi vini

, ed olio, ma in poca quantità. Gli abi«.

tatui ascendono a circa ^200 . La tassa del 15^2 fu dì

iuochi Zc8 , del 154) di Ì3 5, del i^ài di ^27, del

1^95 di ^85 , del ,1648 di 409 , del lóép di j$4.
TOMA INI, villaggio di Metti Santahaia in Caot

labria citeriore. Vedi Motta Santalu'eia *

TONNICODA-, terra in o’terióre , Mfc

diocesi di Chieti , dislabte Jttjuila miglia 24. E
situata in una cOllipfe

;
Paria

,
che vi si respira d

buona , e gli abitanti ascendono in oggi a circa 900

addetti tutti all’agricoltura, ed alla paflura.NeliJ}^
U
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la taffa fu di fooclii 28, nel 1545 di ^6 ,
nel 15^1

di 29, nel 1595 «li 28 ,
nel 1648 di 20, e nel iói^9

di 24 . Nelle carte è detta Castrum Tondicodae.SÌ pos-

fiede dalla famiglia Amonì .

TOPFOLI , uno de’ 24 casali dello stato di i'er/w,

abitate da circa • . • individui . Vedi Strino.

TORÀ, terra in provincia di Terra di Lavoro^

compresa nella diocesi di Teano Scdicino , £’ situata

in un colle ,
ove respirasi buon’aria ,

distante d^

Teano jniglia 6 . Gli abitanti
,

insieme col suo T#r-

ziere di Piecilli, ascendono a circa izoo. Il territoric»

dà grano, e vino, la tafsa del 1532 fu di fuochi

17Ù , del 1545 di 2?6, del 1565 di 261, del i59S
di 222 ,

del 1648 dello stesso numero, e del 1669 di

207. Si pofTiede dalia famiglia Filangieri de’ Duchi

di Artanello

.

TORANO, o Turano^ terra in Calabria ulteriore,

in diocesi di Biftgnano ,
distante da Cofema miglia

17 . E’ in luogo montuoso
,
ove respirasi aria non in-

salubre. Gli abitanti ascendono a circa 900 • La loro

industria è 1
’ agricoltura . Confina con Reggina ,

San-

ma%C0f e co’ fiumi Finita
^
^Turbali. I prodotti con-

sistono in grano, granone, riso, vino, olio ec. Han-

no un ospedale, ed un monte di maritaggi . Nel 15?*
tassata per fuochi 3 57, nel 1545 per 426, nelijdi

per 454, nel 1595 per 179, nel 1648 per lo stesso

numero, e nel i66g per 147. Ognun vede
,
come fos-

se mancata la sua popolazione. Gli scrittori calabresi

la vogliono antichissima .

Il Barrio scrive : T'ortfnwr» oppidnm e[fa Lirii Vampa»
tiam i che forse sarà svista di questo autore , che

sctivea bene latino. Nella tavola itineraria pur si leg-

f
e con errore CUmpefa , volendo stare Clampttia (i) ,

/ vero che io Livia $1 legge Dampetia
,
ma niente

M 4 pià

(i) Vedi Cluvtri» lib. 4. tt^. xy p> jafi»

' \
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piò facile che scatnbi&rsi Ct in D. I greci ! disser»

AccfivKtriety o Attft’rx.vrttm (i). A’tefflpi '^di Ptinìo era

distrutta, perché scrive: totus Ctampttiae.

Nel 1551 il principe di Bifignano la vendè a Gìth

Tommafo Cavalcanti. Nel 1655 fu apprezzata per or-

dine del S. R. C., e passò alia famiglia Caputo verso-

li ló^z.

TOR ANO, terra Regia in yibruvt’> Teramano, in

diocesi di Teramo, distante da detta città miglia 16,
ed abitara da circa itjo individui. Nel fu tas>

Sara per fuochi 55, nel 1545 per 55 ,
nel 15^1 per

pèr 47, nel 15195 per 6g

,

nel 1648 per 55 , e nel

i66p per ói . L’industria degli abitanti è l’agricolta»

ra
,

e la pastorizia . I prodotti consistono in grano ,

tjno
, olio, ed erbaggi. Vi è della caccia. La situa-

zióne è in piano, e a picciola distanza passa il Tron-

tino
, che rende la sna aria poco sana . Questa terra

è distinta col nome di Totano dell*.Aquila

,

perchè ev-

Vi r altro

TORANO detto di Penne, terra in Abrnzxjo ul-

teriore, compresa nel contado di Celano, e Baronia di

Varapella

,

tassata nel 1595 per fuochi S4
,
nel 1648

per io stesso numero
, e nel i66q per 68 . Ora però

Bon s6 dirne davvantaggio al mio leggitore.

TOR ANO, fiume che nasce còca due miglia so-

pra Piedimonie di Alìfe . Vedi il volume separato .

TORTBIDO, fiume. Vedi il volome Separato.
• TORCA

,
villaggio nel territorio di Mafsaìuirenf*

abitato da pochi individui. Vedi Maffoh<6rtnfi.
TORCHIAR Atterra in Principato citeriore, com-

presa nella diocesi di Copaerio
,

disfanne da Salemo
wrgl» )Z, e 4 da Avropali.E' situata su di una col-

lina , ove respirasi aria sana , e gli abitanti ascendo*

Ilo a circa 606. Nel 15^2 fu tassata per- fuochi 70

>

-nel 1545 per 77 , nei 1561 per 89, nel 159S per 92,
nel

(0 FóMBn Hb. i*. ‘ ' > .- - ^
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nel 1^48 per 90, e nel 1669 per 57.
‘

I prodotti ifel sao territorio consistono in ottimo

vino , olio , e tra i frutti son decantati i fichi
,
che

fatti secchi riescono eccellentissimi. Avvisa V ^ntoni-

M (i), che verso occidente nn miglio lontano dalla

terra, lo faccia' di un’amena collina vedeansi moltis-

simi alberi di pini, da’quali straevasi la pece
,
cib che

in tiinn altro luogo faceasi di «quella provìncia

.

Nel 1398 FtanttJ'co dì Ruggttn vendè a Marfifadi
Ruggìtto i casali di Torchiara

^ e di Coperfito per du-'

cati 11000 (2). Passarono poi alla famiglia Romano.
Nel 1O34 Giufeppt Romano denunciò la morte del vec-

chio suo avo (3). In oggi si possiede dalla famiglia

De ConcUiit col titolo di baronia.

TORCHIAFOLO in Otranto , in diocesi della

città di Lnct, distante miglia it. E’ situata in luogo

piano, un mìglio in circa dall'^<tfr>tfr/ro,e l’aria, dis-

vi si respira non è sana. Gli abitanti ascendono pres-

so a 500. Il territorio dà del grano, vino, ed olio.

La tassa del 1532 fu di fuochi 32, del 1S45 dì 36,
del 15Ó1 di do, dei 1395 di 107, del 1648 di 134*

c del iéd9 di iit.Si possiede dalla famiglia Cic»/<r/f.

TOKCINO , bosco deflinato per caccia del noflro

Sovryio verso Venafro

.

Vedi il volume a parte.'

TÒRELLA
,

tetra in Principato ulteriore
,

in dio-

cesi dì Santangelo di Lombardi , distante da Monrtfn-
/colo miglia M in circa, dà Napoli 41, da Saìer~

no , e dall’ .^^rid'rfro 70. £’ situata in una colli-

na , e il territorio confina con Santangelo di Lombar-

di
,
con Nufco , Cafltllo dtUi Ftanci , Paterno , e Vii-'

Umains. Per la massima parte è montaoso, e poco

fertile; ma l’ industria dell’agricoltore fa che ci si rac-

coglie del grano
,
granone, vino, olio ec. Vi passano

duo

(t) Pari. s. dife. 3. p. 267. della sua Lucania.
*' (a) 23. fot. 26fi

(2) Lib, 5. tiQtam. Petit, Rcky. f. \S,
'
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due fiumi VOfantOy e il Fredini

.

Tiene un boscoa>»-
pellato Girifalco di una picciola estensione tutto di cer-

ri, in mezzo del quale evvi una chiesetta intitolata

S. Giovanni

f

e Paolo, Gli abitanti di Tortila ascendo-

00 a ciru 3900. La tassa del 15^3 fu di fuochi 3^7*
del 1545 di 281, del 15^1 di ^19 t dei 1595 di ^66^
del 1648 dello stesso numero, e del 16^9 di 150. La
sua popolazione laancò per cagione della- peste dei

1Ò50 . Si possiede dalla famìglia Caracciolo eoa titolo

di Principe.

TORELLAy e Tertlla^ e Tortile ^ terra in Conta-

Jo di Molìfty in diocesi di Tr/twiro, distante daCem-
pobaffo miglia ... da Lucerà 42 , e 9 da Trivento ,

£’ situata in luogo eminente, ove respiiosi butm'aria,.

c gli abitanti ascendono a circa i200r. I prodotti del

territorio consistono in frutoento, e vino. Vi si eser-

cita pelò benanche la pastorizia . Non vi manca la

caccia di lepri, volpi , e di piò specie di pennuti .

Hanno un monte frumentario, e vi è eomm»cio con

altre popolazioni della provincia, e fuori ancora. Nel
15^2 fu tassata per fuochi 90, nel 1545 per 107, nel '

1561 per 117, nel 1593 per 115, nel 1048 per tSo,

« nel 1669 per 75

.

Nel 1609 fu venduta insieme con Fojfacuuy per

prezzo di ducati 44000 da Ottavio di Capua de Bau-
ùo a Ce/are Gtko (1). In oggi si possiede dalla fa-

miglia Francont de’ prìncipi di Ripay e marchesi di

Salcito,

TORELLI, villaggio in Principato ulteriore, in

diocesi di Monrruer^iiie
,
abitato da circa :^oo individuu

TORELLO DICARIFI, casale .dello stato di.
'

Sanftvtrmo,
TORELLO, villaggio dello stato di Mantecarvim

3o Principato citeriore .

TORINO, tetta in ^hrutxa- citetiqre* dioceli

di

0) 40. /rl> 15.
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dì Cbutì « £’ fìtuat» in- una collina « diftanto dal ma*«
re circa mtglia , e z5 da Chjeti

.

Il territorio con-

fina con 10gÌHta i VitU jilfmjinMy CafaUMdino ec.Tte-i

ne una selva ben grande, Ovc'ttov^fì della caccia dt'

quadrupedi
, e di volatili < Vi palla il fìmne Sangro^

e. similmente 1’ Ùftnté ^ ed 11 VaUo*a inccioii fiumi,-

ma danno dei pesce e delle Idrie , c Utnu

.

Le pro-

duzioni del > territorio confiAono/io grano, granone,
legumi, vino, od oiào, e vendono akrove gli abitan-

ti il sepravvaaao, delle Suddette derrate. I suoi iraturali

ascendono a cuca ajoo addetti airagricoltma , ed alta-

negoziazione. Si poffiede dalla famiglia de Stephaws •

La taifa del l5^s fu di fuochi 304, del 1545 di 334,
del 1501 di I41 , del 1595 di. iji, del 1648 di . .

e del i66g di 85. ^

TORITTO, terrà in provincia di Terra di Barìy

diflante da Bltomo miglia da Bari 11, ed altre--

tanti da ^Itamuia . E’ (ituaca in Un falso piano . It

territorio < sassoso, e privo di acqua. Le produzio-

zioni oonfìllono in grano , legumi , «dio ,
vino , le

quali sopravaazaao il bisogno della popolazione. Vi
è un bosco di circuito pulTo a due miglia. E’adderto

al paxolo degli animaii, e spccialnlente di pecore,

che vi conducono gli Abruzzesi al numero di izooo.

1 suoi naturali It esercitano nell' agricoltura , e nella

padeiixia. In aggi ascendono a circa 3500. La taffa-

del i)}3 fu di fuochi 17}, del t543 di 2 11, del i5dr

di 217, del 15^5 di 3jfz , del 1648 di ^5 , e -del

lódy di 7d. .

Sr pcfTiede dalla famiglia Carermr eoa titolo di

Ducato . *. vi '

TORNAREGCIO, mrra imjfÀruvtc clf^iriore, sor-

to la. giurisdizione spirituale della Bega! Badia de*

SS. Vita e Saito. E’ fNoata in luogo, montuoso. £*

tutta cinta di mura, con due porto, e torri. Da
Chitti uovafi lootana miglin 37 , t’ > 5 'dal mare, che

• lo'

Oigl!, hy CoOgle



lo ha in prospetto ./Il suo tenitorio ha delle «oh#
,

sorgive di buon’ acqua
, e proffimo alle sue mura u«*

«bbondante fontana,per cui l’aria è alquanto umida,e poc#
salubfe . Verso aveva un tempo un bosco sul monte»
s? non isba^IiQ, chiamato Paltano, ov’era della gran caccia
di cinghiali, ed orsi, ma in -oggi d tutto reso a doltura
dagli individui delia medesima terra, ed appena teovad
quella di soli lepri . VI hanno ritrovate moke mone-
le di oro, e di argento de’ tempi dell’-lmpero Roma-
no. he produzioni di grano, granone, legumi, oli»
appena b^MC) alia sua popolazione

, che ascende a
X240 individui, e talvolta lì debbono comprare altro-

ve. Vi abbondano gli ortaggi, e le frutta . Nel t55*.
fu tafTata quella 4crra per duochi iid, nel a per «

a49 ,
nel 1561 per 1^4, nel 1595 18^, nel 1-644

per ijo, e nel 1669 per 99. Talvolta i detta Torna-
ftKhio.. Si polTiede dalla famiglia Conufiabilt Calonn*
dì Roma,
TORNIMPARTE, terra in ..^érireaeulteriore,com-

presa nella diocefì dell’^9M<7e,. E’iìtuatatra due mon-
ti ,

dillante dall’ Aquila miglia 7. Il serriiorio confina-^'

con LucoU
,
Rxca Sanfitfam y e PofgioSantamaria^^

•Quella terra vien divisa in tee teezL 11 primo dicefi

Villagrande dì Sanpanfìla
y abitato da circa yoo indivi-»

dui , e comprende tre altre ville
,

cioè Ca/athante eoa
do individui, Pitdi la Villa con altri 60, eie Piaggt
con 80 , che inlìeme montane a 700. li secondo ter-

zo è denominato di Sanwto con quattro ville , le Pìa-
ntlle con 70 abitanti. Celle con ijo

, Coltavadia con
50 , e Barano con 140 , che inlìeme ifanno il numero
di ^90. -Il terzo finalmente detto di Sannìcola con izo'
individui , comprende le ville àìColltmilJfnm con allri

50 individui, di Colleportontfio con 50, e di Collefarel-

h con altri 50 , che fanno Z70. Tutta la popolazione
-di quella terra ascende a 1360 abitanti. La tassa de*
iaocbi del 1531 io di 184, del 1345 di Z49 , del



‘«5^1 dJ 300 , ^el 1595 di 329.,W 1(548 Jerio /fesso
BUffiCTO, e del 1ÒÓ9 di 211.

L’iBdaftri* di quegli abitanti è di tagliar legna da
fuoco

,
e fare de’ carboni » che vendono in Àquila , e

fi portano pnre a lavorare le campagne romane . NeF-
la padria meschinamente esercitano pure l’agricoltura.
Il luogo i infelice . Vi è poca caccia di lepri

, (larne^
pernici , e nelle montagne abbondano !e vipere .

Sotto Gugliermo II era fèudo di un milite : filiut
Garstniut . . . ttnet in Àmitemo Torna in forte quod
tji feudum I militis et dimidii ( t ) . Qnindi andò col
contado éeW'' Àquila

,

ma fu poi conceduta ad Àlon^
Ba/urto . Passi) alla famiglia del Pezzo ^ e da Tiberio
del Pezao fu venduta a Pompeo CeUnn» Duca di Za~
garelo nel 1381 (i). la oggi fi pofliede dalla faraighia
Barberini di Roma .

TORO ,
terra Regia in Contado di Moli/e in dioceft

di Benevento dinante da Campobaffo miglia 5. E’ 'ìtua»
su di un colle

^ ove respirali buon’ aria
, e gl» abitan-

ti ascendono a circa 2300 . Sono addetti all’ agricol-
tara

,
ed alla palferiaia. Hanno 6 monti frumentarj-,

td uno spedale . I prodotti conlillono in frumento »
vino, ed erbaggi. Vi é della caccia. La tassa del 133»
fu di fuochi 241, del 1343 di ij6

, del 1361 di 289,
del 1593 di 280, del 1^48 di 281, e del ié6q di 133.
Nel «uo territorio vi è un feudo detto di i. Maria 0
Varinole

, o Ripatella .

Nel 1319 Carle V_ confermb l’invcftitura de’ feudi
di TerOf Sangiovanni in Caldo

^ e Fragntto deH'Àbba^
ZM a France/co Cara commendatario dell’Abaiia di S.

Sofia di Benevento (3) . Nel 1607 ve ne fu altra cob-
ferma (4), a favore di detta Abbazia.

TO.
(i) Vedi Borrelli pag. la*.
(a) Àis.mi^int $. /ol. 494.
(3; Ouffit. 19 fot. 104.

<) Qfint- 3 <5. fil. #27.

\

;
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, TORO, villaggio del R^al lifo di C0ftrtB ^ capd
di un quartiere cosi detto di Toro , d* onde in ogni
anno uno de’ Decurioni yieae in pubblico parlamento
dellinaio Eletto « oflia uno de’ set ammìniftratori di

queila jUniverfìtà . Queiio villaggio polio alle radiai

tifati verso occidente, e- lontano da Cafnttnuovs
non pib che due miglia. L’aria, che vi fi respira 2

salubre, ed i campi, che fi fieodono per lo sottopofio

,piano, son fettilifiìmi. Quafi tutte le lirade, che in

.qua, p là dal medefitno fi diramano, sono scavgie nel

tufo
, e soprattutto la firada principale , che me-

na alla nuova Cafer(a , a cui ab antico è rimalia tut-

tavia la volgar dc^oominaziooe di cupa di Toro\ e da

ciò è verofìmi e che ’l villaggio lieflb acquiiiato avefie

il suo nome
;

giacchd la voce Tore presso gli scrit-

tori de’ bafiì tempi cava via vuol dinotare (i) , La
sua Parrocchiale è sotto il titolo di S. Stefano .Proto-

martire
, ed es-endo annoverata nella Bolla di i'siim-

t* Arciv. di Capita de} 1115. tra quelle, eh’ egli ai-

. segna , e conferma a Rannuifo Vescovo di Caferta ,

vanta in conseguenza qualche antichità precedente all*

epoca indicata., E poiché le parole della Bolla ree»,

no; Ecclifìam S. Stepòani , tt Ecciefiam S. Nicolai ad
Ti/rvet, f.tdtfiam S.Barbaroa momtm etctcte. , e nC^

volumi delle jS.y ifite. che fi conservano neirArch> vip delle

vescovil Curia di Cafertj fi trovano le due Parrocchiali

Chiese di Toro , e di .f. Barbara fino al 1670 vifitate

nel seguente modo , e con quefi» precise parole cofian-

temeore segnato l’atto della vifìta delle medesima*
Idem Ulfjirìffimiit &f. vifitavit Farorhialem Ecchftam

Ó^Siephcni I bari Cejertae etc. , e succeffivaineota : ldaa$

JUuJh. ec. , e rat volta egdtm dio xifu jVH ParotiiaÌMa

Eeeltjittc» 5 ‘ Nicola! Tloon Ca/ertai i
in ea ifi Parothut

tt.
\ fi trae quindi argopienio, che quella chiesa fi

appartenesse prima ai villaggio di Toio\ cd è IO fat-

Digiti?
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porti sul confine, che cggi divi* I» giurisdi-
tiont , e la cura del parroco dell’ uno da quello dell*
altro villaggioi e che poi diftruttafi la parrocchiale chiesa

che negli ultimi tempi,

rVf, , I? u®
'otalmente in rovina, restò chiesa,

1;
> frovandofi in tal qualità

vihtata Vescovo F. Bonavtmura Cavallo nel i6-j6.

^iJVaTll
S. Barbataf. adfum onora lidiffarum

% a
“ Htmficiatus doceat de sathfaB.on*

Mijjarum
I venisse la surriferita parrocchiale chiesa

Mone!
* assegnata dallo flessoMonsig. CaW/o

, die fini di vivere nel idSo.
, al

parroco del villaggio di S. Barbara . Certamente dal
1676. non fi trova più vifitata la chiesa di S*. Bar-É^re; e dal 1679 ia parrocchiale sotto il titolo di S.A;m/« coiiìinciù a segnarli negli atti delle S. VifiteCajahs o viìUe S.Bo<òarat

; e non più fherì CafeMot.La popolar lOTe di Toro ascende al numero di góo.anime. £i-vi un Oratorio di confratelli laici sotto i|
titolo del Satrattjfmo Rofario , e Menu de' morti-. Sa-
novi de ricchi negozianti

; ed oltre la nobil famiglia
de signori di ^rr.hrojto

^ che ha sua pubblica gentili-
zia cappella sotto il titolo di S.Giafeppe

, [ b da mol-
tiffimi anni rtabilita la nobiJ famiglia de Frawfcity
rAh^ Francefcht trapiantata da Siena. Nella chiesa di

oggi servita da’ Padri
Crrfiiana

y e ne’ primi tempi do Cafine-
Jt y

elilte una lapida sepolcrale messa nel 151 1. a Fie-
no sintomo de Franòfes Abate di quel Moniflero

, e
nel regMiro (i) de’ privilegi spediti dalla Eccellenns-
ima

I e tedeliflfìma città di Napoli trovaC seeoato
quello, che nel 1556. fu spedito al nobile Fitto uin-
tmto de Trancifcu per 1’ aggregazione alla nobiltà
Na^letana fuori piazza . Oggi elillono i discendenti
in due diramate famiglie} l’una delle quali ha prò.

(0 Vo\. 6./ol.iìf,
^

Diu'tv ^ .

I I''Oj^lc



eri# pubblici cappelli accorto al tuo paltzi* ton« il

titolo di S. Sebajitano M. con beneiìcio di suo giusp».

druuato (i) •
'

TORONE. Vedi Marrone.
_ ^ .

TORRACA, terra in provincia di Pnwipato citerio-

le, in diocesi di PJicajirot diftame dal mar? di Sapn

miglia 1,6 7? da Salerno. E’ situata alle falde d» u«

monte di buon’aria ,
il territorio dà del vino.edolio^

e gli abitanti al numero di circa 1400 addem

aiir agricoltura , ed alla pastorizia * Nel 153^ la ritr^

, vo lartata per fuochi 69 ,
nel 1545 per 76, nel 150*

per 16 , nel 1595 per 100, nel 1Ó4» per 117, « »»

1669 per 62 . , • •

Fu poffeduta dall# famiglia Gambacorta , ed »n oggi

dalla Pallamolla con titolo di baronia .

TORRE ,
uno de’ ventiquattro villaggi da pri-

va di Caftrta in Terra di Lavoro
;
ma dopo 1#

nota permutaxion dello stato divenne villa Regale

ed indi detta Cafertanuova : finalmente dichiarata cit-

tà fedelissima con R. Diploma del 1800 . La pnm#

aua denominazione ripetesi dalla torre esistente

«to al palazzo un tempo baronale ,
oggi appellato

Palazzo vecchio-, ma erta è di un’epoca affai di questo

pih antica . Venendo la sua Parrocchiale chiea nella

Bolla dell’Arciv. di Capua Sennete del 1 1
1
?. disigna-

ta sotto il titolo di S. iebafl'uno M- de Turrt , d«

«ertatrente richiamarsene l’origine da tempo più ri-

rooto, e per avventura da quello delle guerre tw

Panionulfo

,

e l.andone intorno al X secolo, C>ia^

in aperta amenissima campagna , e di tuttq feracissi-

ma ; in distanza di circa a due miglia dalla catena

de’ T/f/jn . L’ aria saluberrima , e la dilettevole sua

situazione determinò CARLO B.rW, Re rilora de le

due Sicilie di sempre gloriosa memoria ed immortale.

Tutte quefte cofe mi fono fUtC fooiiniaiftraio dilli

prudiio sig n. FTomeSco Danlilt. •
.

i
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ir de«tinaria luogo di w delizie. Fece quivi egli p'‘r

^ •liquanti anm
,

in vaile stagioni, sua dimora nel ’ la*

dicalo palazzo baronale
j avendolo però di altra ma-

,
gnibcenza, e di altri grandiosi agi fornito

j ma stabi-

li ben presto un altro innalzarne Jalde fondainen'a >

H
che più maestoso fotfe , e degno veramente di un So-

vrano. Chiamato quindi da R.-ma il vaieuttssimo ar-

chitetto L'O/fi VjivttxtH, e fattone da lui formare se- •

«1.1100 le alte idee comunica regi t il disegno , recossi

f poi. Egli stesso con l’Augusta consorte Maria

pel di zo di gennaio del i75z a girar con solenne

apparata la prima pietra nelle fondamenta scavate pel

piano già destioc-ro ail’edilicio . £ quivi dopo U cor-

so di non multi anni surto si vide . ed oggi al suo

compimento ammirasi condotto dall'ainibilissimo no-

stro Sovrano FERDINANDO IV quel Falaraoyche
per la grandezza , per gli marmi di ogni sorta

, e dì

I ogni valore, per là squisitezza e nobiltà dell« dipia-

I Cure, per la maltipiicità. delie statue, e per Teiegati-

aa degli arnesi, anche oltre monti,è divenuto celebre

e famoso. A settentrione di questo R. Falazzo, va-

sto terreno si estende di più di loo moggia ; cd im

'efk> verso occidente esiste il Hnjchitto amico formato-

•vt.dal Frinqipe di Castrta ^ndrta Mattto ^quaviv4^'

-ricordato dal Guicciar^nì (i) , ed elegantemente de-

scrìtto dal F. Orsi (z)^ in mezzo al quale erano va-

rie fontane eoa organa idraulico
; le di cui statue ao-

«be oegi si oiTervano tra quegli alberi disperse e gu^
ete . sonovi pure de’ novelli giardini con grandisi»

aimt viali i e vi son de' boschetti con vaga simmettU
ordinati; per emro a’ quali micansì quà e là trascorre-

re fagiani r l«pri
, aprjf ed altri animali e per cec-

Jom.lX, N cia>

(l) Mernir. Campati p. jp. Vìridarium ,tUod vicaat Ip

fiokhtito ab Aquavìvis Cafertae 'KegaUs injlruéum
,
qua amot^

vitate l'qua iaxitate-, 'tre eic.’atnia nt>n Tufculnnis conteuitìt,

Jtijcri^t. uc nemm i'rineip. Cajertat, f p.

,K.

f



eia, e per dieerrimento
;
e nel mecto »’ h» bea Imu

ga peschiera con canali di acqua. Tutto questo ino-
pi;filmo recinto va poi a terminare per linee parallele

sul monte detto Briano
j

d’ onde scorre gib verso ’i|

mezzo della Rfggia suddetta per una deliziosa, pe-
renne cascata I’ acqua condotta dal Ftzzo , luogo al

disopra della Terra di virola
, per un gran canale*,

• ragion chiamato ^equidotto Carolino : la quai’ aiCr

qua , dopo che ha soddisfatto agli usi delle divisate
legali delizie, e del Palazzo istesso, pafla per' altro
eorterraneo acquidotco ad animare gii otto mulini nei
villaggio di S. Btntdttto

, ed indi a Napoli. La po-
polazione di Caftrtanuova è di anime 52^0 gover-
state da un Parroco. La sua Parrocchiale chiesa però,

che come ho detto , è sotto il titolo di S. Stbaftian»

M., non è quella fiefTa, che fuvvi ne’ primi suoi tem-
pi eretta

.
Questa , in cui oggi si amministrano i Sa-

gramenti , e tutte le altre Parrocchiali funzioni si eser-

citano
, fu prima una chiesa ricettizia sotto il titola

di G. P. di giuspadronato della città. Nel 1598,
cfTendo conte di Caftrta Baldjfftrre jicquaviva ,

fu
conceduta a’ Padri Carmelitani; la qual concessione
venne con altro ifiromento del 1544 rarificata eoa i*

intervento della contessa di quel tempo
,

e de’ mem-
Iwi di quella università, ^flèndosi la Parrocchiale an-
tica nel 1782 per un accidente incendiata , di Sovrano
comando pafiarono i Carmelitani suddetti al moniste**
so de' PP. Conventuali in Ca/erta medesima; l’anzv
detta chiesa de’ Religiosi Carmelitani, e parte del c«^
lamento fu affemata alla Parrocchiale

,
ed al'Parrocé^

ià-monistero-d^. {Conventuali , eh’ eravi stato >fond««
dal conte .fGittiioi Antonio jicquaviva

, restò soppre8a$

g le rehdire 'di eflb furon parte coavertitè' nellè fon-
dazione di quattro cappellanie, per ^^isfare al peso
delle Messe

, e parte addette al Samipario eretto nel»
villa di T4/fr«Re(^ ri^ due piazza

Digitized
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Jtiathe per ^ae alunii a disposizione di S M. , a
^misura che si fossero andati estinguendo i fpigosi,
che allora vi esìstèvanc^ i quali con 1' alTegn^in nto

qn congruo vitalizio per e'^scono ,
furon per altri

Conventi dell’ Ordio loto distribuiti. L’antica Patrpce

.chiale chiesa nonditneno, che (u da incendio con>a-

^ata, è stata poscia riedi^cata sotto il titolo del SS,
jRtdtntore ,

è forse in pii) eiegantq frrir 9 ridotta da

O. Michel» eC d^l Canonico Parroco dì Ca~
^trtt nttc'tw I e dichiarata Rettpria di suo padronato,

.Oltre l’ indicato convento de' Carmelitani
, al ci so:tq

del Palazzo denopninato della I>iietuit>izt
, sede già

^ell (otendeqte di Cefenf , ed jn cqi due volte la setv

timaoa teneasi C’unta j-er gl’interessi del Fisco , 9

S
uasi acco ro all’apti^o boschetto" vi è Quello de’ PP,
binimi

\

la di cui chiesa h> il titolo di Parrocchia,

denooiinaia del Bifchtuo

,

e '] correttore prò tetvpor^

fi'

è

il Parroco, che i Sagramentt atnmin str.a agli abi-

tanti di quel picciolo distretto. Questo con> ento , foq.

dato dall’ anzidetto Principe ^ndtta Mat{eo Mquavt-
va nel idj?, ebbe l'onore di dar per due giorni 1*

j|)bergo a Benedetto XI li. Oryìxfl nel ritorno eh’ ci

uce, 1% seconda volta d> ^eneyento nell’anno 1729.
Jbvvi altresì uq Nltinistero di donne qfiooache dell*

Qrdine DemepicanOf sebbene ’st d> loro chiesa sia sot>

to il titolo di S. jdgohim
, che ha lasciato tal nomg

gl irpnistero isiesso impercioc'-hè tnonistero fu que-

sto dapprima di Podri Jgostin'tgni
i cheli per esserv|.

rimasti pnchìssfmX Religiosi , fu per ..jcosrituzipue d!».

Innoeenv XI soppresso^ nel 1^54, e Bartvkmtfieo

ftnnk vescovo allora di Caferta
,

qqel Qelegato Apo--
(iolico , ne assegnò la rendita alla patrocchiale chie-

sa della caftecjrale col peso delle 'Messe
, e di un’ aq-'

BPa pendone dì ducati 100. al Seminario . Andando

I
per mancanzi^ di afTilIenza , così la chiesa

, CQ*

ài. qiosiiiiio in rovina J
il Véscovo Giuseppe Sebi.

N » m*



»o/i, reftaurata Tuna, e l’altro, nel 1715 il riJosst

a conservatorio di donne monache ; le quali nel dèt-

to aano 1729 ebb«r l’onore di essere daUo flesso Pon>
tehce viriate , ed ammesso al bacio del piede.

In questo 'moniiìero, io cui le Religiose vivono eoa
quella itessa , e forse maggiore osservanza

,
che una ve-

ra clausura richiede
,
non A ammettono, che le sole no-

bili delia diocefì . Sonovi cinque congregazioni di

confratelli laici j ciascuno coi suo pubblico ben fornU

to oratorio. La piò antica è sotto il tlt. di S. G«e-

vémbatifté la quale esiflea già prima del 1310; 1*

altra sotto il titolo di S. Maria di Lnnto\ la terza del

SS. Rojario , di soli gentiluomini , e dottori ; la quar-

ta sotto il titolo del Ss. Saigramento
; e la quinta sotto

b denominazione dalla morta , ed orazione j
i di cui

confratelli vestono sacco nero, ed accompagnano iso-

li defunti . Oltre le surriferite chiese efìifenti ,
sono-

£ (ino a’ dì nostri clTervaii fuori le mura del nuovo
S. Palazzo, verso occidente, ruderi di un'altra chi^

sa , del di cui titolo di S. Martino è rimafìa memo-
ria; ed effendo nella indicata Bolla di Satinata, dopo
la chiesa di S. Soòajìiauo M. da Turra, ricordata 1

*

altra sotto il titolo appunto di $•Aferrino, credefì a ra-

gione esser la medesima stata un* altra antichiffìma

parrocchiale , che poi fi convertì in un semplice be-

steheio , che oggi è di Regio padronato . Ne’ tempi
andati molte erano le famiglie nobili quivi esistenti ^
sin ora per la più parte o in tutto mancate, o passa-

te altrove; la famiglia Pìgnatalli

,

che vi possedè uil

feudo rullico,* quella flessa, che ha.formata in Naporf

fi la casa di Carchìarai la fiVomermo ^ che %bbe CSMI

in Falciano
; la Faanza , ora incorporsta alla casa Pe—

tarai de’ Marchesi di Casanova , che h« in qoeflo Ro»
gal sito palazzo , e poderi ; la ’onha a quella

' del Marchese Natala di Ca/atmUisX là Trotta passati

ÌB Napoli i la Tanaa , $ Shà/atto ,
Mor»

t
‘

tèi
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iinife , Mtfeflì

,

da molti anni estinta nel primicem
ieiia

,

cattedrale , ed altre. Vi esinono''oggi la {‘‘ami»

elia Ratta , discendente da Santola della Ratta,

oc' Cono di Caferta
, che ha pubblica gentilizia cap»

nella sotto il titolo di S.Donato\ la Ghquinia quà tras-

leritasi da circa on secolo dal villaggio S. Barbara ^ e
congiunta a quella d* .Ornato ; sono Claquìntì origina*

i\ Capuani di antìchiflima nobiltà , come li pub ve*

dere in Michele Monaco . La Famiglia d' .^mieo Na-
poletana , prolTima ad eftinguerlì nell’ anzidetto Sacer-

dote D.Muhele ; la Vitelli, originaria di Capuq ,
in due

rami divisa; la Giannattafio

,

che ha pubblica cappel-

la sotto il palazzo di sua abitazione ai Mercato sotto

il tit. di S. T^mm.foy a distinzione di altre di tal co-

Ì
nome . Oltre queste, sono vi pure altre famiglie di

orgìone ,’ Borgognone f ìb/^angrella ; le quali , come|
chd non abbjan sphita la stessa antichità, vivono pé«

rb ài tóoio de' nobili (i ) . E finalmente vi son de*

Oittirecpnsolti , dottóri in Fisica ; e mercatanti , e
negozianti ricchUTimi. Quello Eegal sito , cioè Caftr»
tanuova è sede del governo politico c civile. La giu-

qntia vi si amministra da un Regio Governadore, che
^r Io pib ha il titolo di Giudice della G. C. della

Vicaria. In luogo dell’ Intendente, che era vi prima g

v*1ia un AmminiUratore per gl’ interelTi del Sovrano g

cpmà Principe di Caserta

,

In ogni sabhato in amplia-

la piazza si tien mercato ad uso di fiera , di tutti i

generi .abbondantissimo . In somma la naturai sua si-

tuazione, la salobrità dell’aria, la vicinanza alla me>^
•ropoli , r ampiezza delle vedute , la disposition vagai

delle colline, la fertilità del terreno, la magniiìcenz-

za delle Regali delizie, e la frequenza del Sovrano,

g dell* Augnila Famiglia
,
che IDDIO sempre feliciti ,

N j ren-

' (i) Tutte le ruddlvifate' notizie di fanlgHe fónoml
fitte fomminiRrate dal più volte citato Sig. Daniele Vedi
pelò il aie ben difeuiTo e travagliate arUcole CaferU,

*

-
i r,; Goo^le
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rendono Caftrtarmova una delle pib floride fittà delU
inteira provine:! di Terra di Lavoro .

'

Torre, uno de’ ne villaggi della FiUa CatdjrS

He! territorio di Ortonammart » WeiìCaìdar»^ Ottonami
ntart . „ ^

TORRE, vHlaggio di C»gnant> \n jlbruzzo ulftùoi

re abitato da circa individui . Vedi Cagnam,
TORREBRUNA ,

terra in Ah-uxvo citeriore
^

compresa nella diocesi di Trivenioy dinante da Chittr

bìglia 44 , e 8 da Tri'otnto . Vede!) allogata in un
itoònte, ove respirasi aria sana, e gli abitanti in oggi

Ascendono a Circa ^50 Son tutti a idetti all’ agricoltu*

la, ed alla postori ria . Nei 15^2 fu tastata per fuochi

$7, net 1545 per 77, nel ijISi per 85, nel 1595 P«
97, nel Ì648 per 90 , e nel 1669 per 9^, I prodotti

del terrirarìo coniistono io grano
,

granone
,
vino , ei

erbaggi , Vi è deMa caccia di lepri , volpi
,

lupi
, e d|

pib sorte di uccelli. Fù posseduta dalla famiglia Ca»
raccioto. Nel idcS Gio. Bàtifla Càraeciólo la cCdd t
dulio Cefart suo figlio (i) . Nel i6ia Xj/eVanni Cam
fafcielo duca delia Ctltma denunciò la morte di Gium
Ho Ctfart auo padre (a)-. Nel 1626 a la novembre
Alfonfa Carattiofo principe di Santoèono dennnciò I4

morte di arino suo padre per la terra di TortOm

bruna . Io oggi ti possiede dalla faiYiigUa de’ Do*
chi di CoUitta. .

’

TORRhCUSO, terra fn Principato ulteriore^ com*’

J

tresa nella' diocesi di Benevento. à\stzme dà ìidoniefrieom

0 miglia' 12, da Benevento 5. Vedasi edificata ili luogo

éminelite,non vi ^i respira aria insalubre, e gliabitantf

accendono in oggi a circa it^oo. La loro industria è l’'

Agricoltura, eia pallorizia. Hanno un monre ftumen-

Urlo , ed un ospedale . Il territorio d atto olle semi«

, (r) Q,of« SS*M *4t*
(i) Vedi T:elrra».

(3) Vedi Simbaati '

4
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Ét M* grano, dèi granone, de’ legami, ed alla 'piati*

tcgroiie delle vti
, e degli ulivi . Vi si raccolgono

poranche castagne, e ghiande per l’ingrasso de’tnajali.

Vi è della caccia di lepri, volpi, e di pih specie dt

pencnti secondo le loro stagioni. Nel 1532 fu tassata

per fro hi 1Ò9, nel 1545 per zio, nel 15^1 per 170,

nel 1595 per 314, nel 1048 per 250, e nei idóp
per 181.

c'Nel tdot non potendosi la sua imiversitli conserva*

ye nel Regio demanio, fu venduta con Torre di P»*
éazxjB

,
e baronia di FenuecUe a Lelio Cerecciolo per da*

tati 40778«4.i 7. In oggi si possiede dalla famigl'a

ar per compra fattane da Beldassarre Cito
,
morto ol-

tre i 100 anni da Presidente del S. R. C.
-'TORRE DE’PASSERI, terra in -^AmcMOlteriore,

Ib diocesi della Reai Badia di ^.Clemente di Cefaurìa p

• propriamente nel rìpartimenro di Tfromo, -'^stantt

da detta Badia nn mezzo miglio, 30 incirca da Tc*
Mm», e 13 dall’ Adriatico . E’ situata in una^col*

lina
,
ove respirasi buon' aria , e il sno territorio con»

fina da oriente col fiume Pesterà , da mezzogiorno •
ponente con Caftigliene , e da settentrione in parte colla

fietsa terra, e con Pierrenieo, ed jilanm

,

Gli abitanti

accendono a lido. Oltre dell’agricoltura, vi è la fab-

brica di vali di creta
, ed evvi nna tintoria di

una valcbicra
; e conciano poranche le pelli. E(u han-

po del commercio con altre popolazioni , alle quali

vendono i prodotti delle loro fatiche . Vi d pare rio-

duihia di nutricare i bachi da seta. Le frutta vi abbon-

dano, e SODO vendute altrove. Queda tena nel 153*
fu talfatn per fuochi a8, nel 1545 per 33, nel 1561

45 f nel 1595 pèr 47, nel 1^48 per 41, e nel

per 35. Neli’ultinta del 1737 per 46 . In oggi ^
A' poBiede dalla famiglia Mozzare.
TORRE DEL GRECO, Regio casale di NaptIK

N 4 all»

(*) di a;, /d. af».

*
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•Ha distanza d! miglia 6 in circa é Fnnctfi* Btkam
natio di tal luogo fu di Sentimento

, che £ofTc sott«

sulle rovine delP antica città dì Ercohmo
; quindi poa

se a luce un’ opera intitolata : V muta Etcolant
,
eu-

vero le 'Ione del Orito til$a dall'' oblio (i), il lìgnor

'Scria i di avviso che T opera ée\'£ahem non f cera

Catnente di così poco conto, siccome scrive \' Haim
nella sua Tìibjjottca Italiana

,
ma in buona pace dd

sollodato Seria mie amico, non ‘sembrami, un degno
lavoro libro* Stflatre

, e salve, queik poche notizie»

«he a lui dubbia rr^o ,
tu'to il rìtsairente iiieme aftàrn»

è adattato al suo argomentò, nel tratrare rorigine del»

la Torre del Greco
,

perché nudo del tutto delle ce»

se de’ mezzi tempi .
r,

, ,

Egli dunque è a sapersi che in quelle vicàrante e-

ranvi due villaggi
,
uno appellato S<'la , non .Sera , i*

nitro CaEfirum ^ o C aiiflum^ e posteriormente dett#

ancora (elùjiritm ne’ tempi Augiimi

.

Nell’ f/f»rta Afa»

scella presso il Mutauri (i) si legge, che Betifaeiè

per ripopolare la uòllra ì^^vli prese ..gli abitatori da

. diversi luoghi, trà’ quali sì nomina la villa Seda'.

ne fa parola puranehe in unìstromento citato dal Céài»
rito (^), ove. si legge: herum et eum integro campa
tk terra ipoffita et ixanju de septìittripìa ononafieria poo

fitti Vero ir. toro ifui, nommatur adnvum de Sola ipfimé

partis focis flttbtPtn . fe nello strumento istesso et par»

Ja del luogo appellato Caltjtrum

,

come in altra taKft

ancora (4) « Ma reile carte Angioine é ireqoenrraeen*

se nominato'. In un diploma di Carlo li si ieggeC).);

r 42m
(lì f'u ftampMa In iSTa/eW nel 1888. in 4. " '

(2) Sirirt Rer. hai. t- 1. p.- ic7- ,
• .

-

(3) Si vegea il Chiarito nel < cm» Julia CaJlituStMie

Pfderko II p 137, fhè dice ef'ftcntc odi' de’S

Sergio e Bmeo. ììI prPSin'C oi SSeìaJiiano fegu.l'' o—~OÌ
(4> l o ftel’b Chiarito dice e Aere nett* ^fàiyia IDC'

'defililo feg CCLXllI.
. .

CS) Regejlr. 1303^. fii. *.

“*

Di., k

. -ìT-



Ctt0fihifir tiilU {Ms flunten de pertméntìit Nén^fìs'

,

6V*

era una chiesa oiMicaTa a S. J^ietro , e Lionardo Ge^«<r

dentif che d* era rettore ricorse a a
,
perchè in»

vietato dagli abitatori (t) «Fiflal^enfte eè ae ba^ilie^

attoria sotto Gkwhm I col nome di l^ls Ciihjiri'{z%

1 Or puma deìia distruzione di questi «Ine villaggi «

cbk tuttavia in tggi cr è rìcnasta la dHtOminazione 'di

icrv»^ e senah che io ne- sappia 1’ epoca v
vi

fa edificata una torre a lido di quei mare, folte a’

tempi Svtvi fXtìtne ben riBette ' il GA/»v«e Sulf autori-

tà di ottimi tcriirori , e per effere T ottava in Sègui-

to da Napoli al luogo istesso, fu appellata Turris

dava
,
ove radunatasi da teinpo in tempo degli abi-

tatori , ove per la' loro Pegt^azione ritrovandosi pih

comodi per la vicinanza del toare , forse questa sì ac-

crebbe abbandonati i primi , che M’ trado lontani .

l*Jcn prima del secolo XIII tittoVàsi cól nome di

villaggio la Tom Ottavo . La più antica ’ttietnorljk

rsaveouta dal CUarito è una carta celebrata in Na-

poli a’ 27 marzo della X indizione dell’anno 1267^

«bc contiene T obbligo fatto da Pietro ScrMorh

M dare in ogni anno all’Abate del monistero de*

Sié SrtgfOy t Bacco una libra di cera per censo di

poderi , e nel descriveni i loro siti , dicesi : cptt due

moforts pcfito fpnv iv loco qui nominatur aia Torre de

Odava joois fluvium /tcuada ad Sola unta vtro tft in

tó^

(0 Bilgefi. I334i I33S m 0 ^
*• (a) Rtgep. 134Ù B foi- s66 « *• , « 267* I' Can. /-•

Ert, e il Sig- Ancora^ voglie ro che nelle vicinanze di

a erri un luogo chirtrato Calajlro , eh’ è una deli-

zPbfa'caltta al inarc. dttVandola tal voce dal gioco do*;

baflì tempi ma arpa, dinot-mdo excidium per ulta forte cor-

rerle di Irva che vl (1 Vene palTsta.soprà . Vedi Igmrta

De Phrot. c. io- 1“5 ed yinccra Pjojpàì» di Etcolnn»

oc- p. g6. Io non fo qicfto luogo vicmo

,

ma cer-

to che era il detto pacte vicino la Tottt , Qcaom» filar

vAatò di aarti'* a ^cati ^auoieoU*



TO

r«rS S^ir‘/-"f'"i"'°^ *"Ì <»« noSTdiOa^w (2). In litro del ReRoòerti) *J i».-

£1l
«uddivisato Rettore *11, chic»

W ;
n che mi dà a credere, che circa tal tempo e ià•Wandonato Ce/ayTv tutti gli abitanti o boooa*^ patteportai, « fos^ix, in ^«ello di Tane O^av^Tper cS

Ifs mawl*
^ «pWÌ»«tt7fCa/aLrar-

*^^«0 iotomo alia denòmÌBa-

Ber effigiVi ^ ’""® tffatfo,chi

rLlkc^o^
distrutto, e poi riedificato, eh’d faJsiss|mo, chi finalmente fecondo « proprio ca-ptKcm ha volon, «sserire delle cose non vi7!^ .

il oome in quello di

ReetM, def
lesilo di Rebtrto

, e suo vicario nefeRegno del ij?4 , perchi vi $1 legge: Fr/A, TurrtsOa^w de ^fttmnUH^ Ue»pclis fuod ^iu Gtteu et TéJ^

io Grf™ »
A aver murato il «omeda UQ Greco Romito, die a’ tempi di Gioumna IJDtrodusse quel a specie di uva

, e di vino, che por-

SriiSfienzl
nmone, che il UriaU) riferir ienza avvertire ri leggitore delfemire dello

sto-,

a s. Seb^iaiu fego."

^ -“7 * ”3 « 134 e

" S p'L ^335 ipt'o *,

,\S> Oper. ett. lib. %.

•ifi) Mm. S«rtct eriiitbe drgf^ Attrici NafaU^e

-*-V

Digilized L.-
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ftorco ,

giaccW egli pose il titolo al suo libro di Me-

I tnerit Jiorien Ci ithle degli Jìoricì naprUtani .

1 La denonaftiarionc di vin greco presso noi èantichls-

I

sima . Basterebbe leggere il eh. Cammitlo Pellegtm»

(i) per accertarsi ognuno della cantafavola del Balza-<

f
HO y oltre del bel monumento a* t.mpi dell’ Imperador

federuo 11, il quale ritrovandosi a’28 mano deli240

I

presso Fogia comandò ad un suo ufiziale ,
che man-

date gli avesse alcune some di vino greco, greci/co, •

' jìano . Non ispiaccia qui rileggere le stesse
_

parole: T>e

mandato f'tio per Magijirum P. de Palmtrio fcrìpfit G»

: de roc>o R. de Pulcar». Fidehtati tue ptreipiendo man-

demus efuatenki fine mora tnittat ad Curìam noffram de

vitto greco faumaa tres de vino fieno Jaum ts tres^ . Pre-^

tette mandamus ut Berardo 1<XQ Curie nc/lre faciat dart

de bonis pisciùus de Refine et a!ùs mefioribus <]ttì p' te-

runt invenirì ut de eis faciat tfcha pttiam/ et gelatmant

prò nobis juMfa mandetum nofirum ad nos ctleriter deft-

^
renda . Omnie enim neteffarìa prò hit faciae fine d fe£lu

qucUbet mintflrari D-tum ee. Itrm Compaiano Neapo-

ìis ut fi R. Pultar. presene non effet ipfe omnia predi-

ila eKecjuatur (1). Sappiamo ancora da un dipitraa di

Carlo I d’ aingii di aver comandato a’ suo: ufiziali «

che il vino greco, e latino raccolti da’poderi, che avea

ne’ colli di Mapoli, appellati di C-mpannto , ed Epla

si fossero ripulii nel Cefielrapuano

.

Stimo benanche di

'esporre le proprie parole : vlEiualia hgnarrtna et

vinum tam grtcum quam laiinum reccUrSum in montt-

i bus Campattore et Eplt de pertincntiis t^eapolis repnnant

in Cafiro Capuano de terra ipfa (•{). Ecco dunque se

il v no greto presso di noi si fosse introdotto a’ tempi

delia Regina Ci'vanna i da quel Ri.mito Greco ,
che

volle spacciare il Balzano, Si

(1) tìijcorfi della Campania Feliet, dlfc. 3 * P* 5 a*i»

I Sdii. Neop i<3 si.

(a) Rrg. 1239, fot. 91 et.

^3) ai /u. iì\.

jd by Goos^li
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Si vuoi* che la città di Naptii téb ttitto H cratrté

r avesse donata alla cattedrale di Napoli (i). Leggo
in Mattto d' Afflitto ^2) ; nudìo ut ftma per quàm pro^

èàtUT foSia antiqua, quod Tunis Gratta quae futi Ca-

fide Univerfitatis Neapolis^ tota decima ptaittrita et

futura tradita fuit tnaiari Éeclejiae Nenpotitanae

.

^ So che la Regina Gìevanna II la diede in tenot*

al famoso Sergianni Carateioìo suo graa favorito Con-
fo di Avellino -y e gran siniscalco del Regno per duca-

ti aooo d’oro. Nel diplòma vien descritto tosi :T«r-

ram feu Calate Turrit Ottave de ' ptrùfimtfis ^e polis

rum Castro , feu fmttticio (3) ; Questo castello nomi-
fo nel suddetto diploma conferma, eh’ effer dOvea li

torre fatta da Federico II , donde poi prese la deno-
minazione di Torre Ottava .

. v
•

11 Re jilfonfo d' Aragona moTm'si ' compiacque dJ

villeggiare In quelio luogo in compagnia della sua ca-

ra Lucrezia d' Alagm famosa nella stoilà del nostro

Regno. Vi tenne diverti 'parlamenri , specialniente

nel »449 (4") > * pili diplomi vi spedi per affari divet-

lì. Alfon/o vi fabbricò tm camello , efie andò poi a ma-
le, con una fontana.
• 11 -di lui figlio Ferdinandb fu benanche ttasportàtti

per la villeggiatura nel luogo medesimo, e nella pe-

lle del i4ÌSo non seppe altrove salvarsi, che in quel

villageto.

'D itesi effer fiato ben qtaattro volte diftrutto dalie

fiamme Vesuviane . Nel nell’ incendio del Vefu-
vio , che dfipo quello del 79 della noftra' Era è il piò

memorabile, so che rimase difirutto in dueterze partii
'

.
sic-

10 Dei Pietri Ì?fc, pag. 45.
(2) Afflitto in Co^it. Quando , de Decita- Ut. I.

ma. 4. X

(3) RtgtH. 1415 fil. 67- at. Il Diploma pciò è dtl.

1418.

(4) Litur. Curiae fot. iJs*
' ‘
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affern^t^ gli fiorici Voniviani , tra i quali
ti dotto Gt'j, della Torre (i)f e il suo territorio

rimase consuinato del tutto.
^

Addi 31 marro del 1645 , vai quanto dire dopo
inni 14 delta sua difiruiione , ho ritrovato

, che la

sua università censuò 400 moggia di territorio a benefi*

zio del Prhacipé A\ Stigliano D.Nueolhi'ereffa Gusmart

S
et lo canone -'tK annoi ducati 2

^ atfrancabili com^
airidromento per Notar T'mcenw 4i Gevr

véro di Nopoli .yfet capitale di ducati 50Q (3), cbQ
venne il canone a ragione di grana 6^ a moggio ,

Dal principe di Stiglianù passò al marchese sK MovUerr

fette y e ne^ 109^ ne dimandò la rkompra't ctie ouea>
ne mediante ducati 1 1 1000. -

La sua tbtale distruzione , e forse ‘ dial-^^^er lo in*

Danzi avvenutagli , fa quella del di ij giu^^ ver^ le

ore z della notte venendoci id del 1794 , dalla grandg
eruzione del f^efuvio (?),* che apportò poi in séguiti
agli altri luoghi ancora del circondario di quel mont^
con le terribili aliuviooi . Sebbene in oggi quelio' Ke*
gio casale vedeli già del tutto riedibcato , e forse «a
£lato migliore di quello, ch’era prima del suo tetris

bile bruciamento. •' • t

"» ^ ^ - I. ù ',09

(1) StsfM del Fefiivto, pag, 63-

(s) Preteff. prò Vniverjitait Tutrii OSavao cutn Regi»
Fijéo, voL B. fai. 3<S, ftq.

(3) Non irpiaccia legger^t qui una breve relaziona

di qutilta terribile eruzione , che io attentamente efibrvai

con tutto ciò, che precedette^ alta medefima

.

La fera de’ia giugno ^ore 3^ vi fu una fotte fccdfìi'

di terremoto, e dmò da ci tea un minuto, il fuo tu'^to

fu ondoia'orio. Ad ore <S della fteda notte replicò, ma
più leggera, e la .mattina de' 13 s' intere altra fcoila v«r»
Ì> le ore 14^.

Alli 14 circa le ore 6 della nette venendo I i; si fecO.

Cootire di nuovo, «d alli 15 verfo le ore due della no'«
' .... CO
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Il suo territorio un tempo era esteso, e nel 159#
estendeasi sino ad Ouoftno , e colla suddivisatà eru-

zione del 1794 ne rimasero da circa altri joco mog-
gi sotto le lave vesuviane. Il vino che produce é di

ot-

te dopo una (enliMie «colla, t! ruppe indi a pochi mi-
nuti la sommili del Veruvio etuctaiido della materia in-

focata con rimbombi orribili , e fenza alcuno intetrompt*

mento di tempo , ed in tanta abbondanzi, e velociti

che trai corso di ore quattro difcefe fino alla Torre dri

Greco, e proseguendo il cuo cammino giunfe alle ore 7
(ÌDo al mare . v

Alle ore 7 «i vide ammortita la materia iafoctta, e
quaii celiare ad eruttare dalla nuova aperta bocca ma i«

di gii ufcita a precorrere per le campagne • Crebbe;-

to però i rimbombi s’do allo fpavcnto , e far spes-

so tremare tutti gli edifizj di Napoli
, e p b quelli de*

paefi pili profljim al monte . 1 continui rim'jombi conti-

nuarono fino alle la incirca, ed indi fi andarono a sentire

con qualche Intervallo* di tempo, nè cosi forti e fpavcn-

tevoli, come quelli, che fuiono inieG dalie 7 al'e i«. In-

cominciò indi dopo finita il caccure della materia a bat-

tale del biiKBia int.n ca abbooiianza ebe videfi iogoiubratq

turo il noftro craiere , e Napoli ancora a segno, che cir-

ca le ore II Don avevamo, che un picc>ol luu<e, e come
fe il toc folle di già pujilì'.o a trimontare. Verfo le

ore II inciaminuò a cadere, e verso le 01 e 14 cessò di

cadere in Nipoli \ ma verfo le ore 15 din.uovo cadde fal-

la noftra ci<t3 - Si apii iiuuuo la bocca fupeiip e dei Vo-
fijuio . c a bucare <lelia fin.llìma ceneie io una quantità

p/odigiosa
,
e quvifa come t>iui aliti monti, e in fino ad

una alteiria incrcdib'ic,òpessu i folgori ufcivaoo ialia bpc-
0-

: e diiatavansi per Jc vicine campagne La quai'Xìtà della

ceneie occu|>ò del un 10, la veduta dpili montagna. Alii ij

verso le ere.., si fece ieitire una fc'lfa. Adi l£ alle

C 6 della notte vi fuiono alt'C pjccioeisrolTc,lnian|o le.

ceneri le Lutuva in quóntirà. Si cfcuraiono i vicini paesi
Somma S Ouajano, Refina, Portici, Torre <kll'

jimMuziata , aoveqdpvi sndsi.e colle fiaccole-

Adii 30 yeiso te ore J2 si apri una ouvula oeila loniinltà

dd
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'Ottfm»'fvatìrìiFv'Le^ fmtta tutte vr^riescone di squisito

"saporCi ed.intffltbai tempo si hanno le prodOzioni di

ihve
,

piselli ,"cocozzelli , che fa profitto alla popola^

^’*zione
,
quandoché prima era de’ soli Ftzxalani, Il nia>

?e dà pesce saporosissimo, ed in ^bondanza.
Gii abitanti in oggi ascendono a circa idooo. OI-

We deir agricoltura , la massima parte sono addetti ,o
per meglio dire, erano addetti lin tempo alia pesca

de’ coralli , onde andavanò con gran numero di bar«

che ne’ mari di Sardegna
^

't di Corfiea ,
ove quegli

alberi marini vi crescono assai bene . Gli Eùrei com-
pravano la loro pesca ^’^ed era di molto sollievo per
la-gente povera. .

Vi sono diverse 'fabbriche di palle, le quali riesco-

no assai buone
, e si vendono in gran quantità in iVd-

foti da motti , che sooosi dati a questa negoziazionew

Vi nacque il dotto Gettane de Betth . Fu profes-

sore di Storia saturale nella Università degli Studj ,

ed indi ascritto nella Reale Accademia di scienze e
belle lettere ài’ Nàpoli

.

Scrisse molto suU’enjzionil del

Vefuviti ,
e va molto lodato dal Cav. Hemilton (i)]'

TORRE DELL’ANNUNZIATA
,
terra in pro-

vincia di Terra di Levare, compresa nella diocesi di

. Deesi perb avvertire, ch’ella ha propriamen-

te tre giurisdizioni civili, e due ecclesiastiche . ,11

quartiere di Ttrra-vetcHa appartenente al feudo di Ro*

Jcò Tre eefe i in diocesi di À'opc/i
,
posseduto dalla fa-

.snig'ia PignateUi

,

quanto l’ intero fendo posseduto dal

principe Dentice
f con una porzione di tìf/co Reaft.

Abbiamo da un diploma di Carte duca di Calabria

de*

del Vefuvlo.e fl allagarono i vicini paesi, fpecla'inenre

Somma, e S.Anatìafìa, che patirono gran danno
'Il giorno 9(6 videsi uscite un’altra prodieiofa quuntiti

di cenere, e giunfe alle 15 incirca sopra Ncioli uiinao
dando dei tutto oscurarlo.

{1} té tifi Cenifi Fhltgr.,p.i, ^
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^e’ 19 settembre I|I9» che G^gtìeUifo UNoetr^^Mgt^
teo di jivitaòulo f fucio Franfmtidf N^pol* y'iA jindrta

Fettuccia di Scafati

,

espoterp , cbe voie^oo ergere um
cappella sotto il titolo della Faegùte ufttatuiùata y coH*

ospedale nel luogo detto Cifkmèìa ,
il cbe venne io(«

jKcordató con assegnarsi le quattro moggia di terrìto.

fio, cbe desideravano (i). Oa un processo iabbricaie

{lel S.R.C. nel 1507 perjj controversia insorta tra t

inoaasteri di S. Chiara , di Maria MaddéUna , e

di S< Maria Egiziaca di F^apaUy e Nicoli di stagna

(a) , e non già d'Manco y conje dice il Ramondmi (;)«

sebbene la rubrica deiraccennatOi processo , ritrito «tal

Chiarita (4) pur si legge : Proceff. rnona/i* S. Claraa ,

^Matiae Magd. a S.Marine Mgypt.cum Nicol, de A-
lotico y si rileva che S9tto Alfonso I da Ugona di Alar

gtto gran cancelliere tj^l Regno, e favorito di elTo So-

vrano presso il lido del marv si costituì una corra per

difendere il bosco di Scafati , e la detta chiesa da'pV-

rati , edificandola più grande^, e pih forte di quella,

che nei luogo istessa avea fatta fabbricale il Contedi
Nola , e quindi effcndosi da rempo in tempo acero-

sciuto di popolo
,
acquistò quella terra il nome di7cr-

ff dell' Annunziata (5). £ in fatti da ora provisione

spedita dalla Regia Camera nel di i settembre 1444
indrizzata a Ncolh d'Alagno si eh ama utHiter demi-

fj«V Turrit Annunciatae de Sehif »o (/^). r»

Or questa terra vedasi edincata in p ano poco lun-

gi dal Vefuzùo . Da me/zogiprno è bagnata dal maac,

da settentrione dal hume ^atao > e da oeddeme cog-

^ ,.i t ^ i. k.**^-* -w a

(i) Reqe/1. 1319 et io fin. litfer.fol 14®.
<•

• (») Fa' ip> Ica pti reiFó aiuto J-il- diari#»
i'

(3 Letia foni- deci, fiat- p. 346- •

(4 1 Vome .t» Julia O^iituz. di Adc»rr», i/pufS» cap. fu

p. 136 '!»» .*). , -J

(c) ''e ii il fai 44. del citato procedo. 3

Mxe^ tj. «m. 1444. ai 1460 yfai» ét. { .

a

ì^ùdty-';oi)3k



fina con Tre C^/« .. L’ aria è molto sana . La distan-

^
za da trapali è di miglia io . I) numero degli abi.

'tanti é dì circa ^850. La tassa del ijja fu di fuo-

* chi 35. Ignoro le altre.

Quella parte del territorio verso le falde del (Vesu-

vio produce vini generosi, e quella verso il mare”,

perché irrigata dal Sarno
,

abbonda di ortaggi
, e di

.ogni sorta di vettovaglie.*

Le fabbriche di maccheroni formano la ricchezza del-

la popolazione . 1 negozianti vi trasportano sino «d
un looocoo di tomola di grano

,
ove vengono ma-

,
cinate

, e vendute alla Capitale non meno, che in

aliri luoghi ancora, Vi è pure una Reg'a 'ferriera',

vi si lavorano delle buonissime canne , e fucili da

schioppo , ed altre sorte di armi
,

e sino a stare a

fronte delle migliori d’altra parte di Europa . Eviti

.poi una cartiera, tra un tempo era in maggior pre-

‘gio la carta, che non l’è in oggi.

Vtfrso la parte di Bofio-Rta!$ sì vede il famoso
scavo di Fompei

,

di cui ne darò una breve contezza

in fondo di quetfo volume, e veiso mezzogiorno 1*

Isola di Reviglìano .

TORRE DELLE NOCELLE, ferra in previa*
'aia di Pnnapato oltetiore

,
in diocesi di Benevento

^distante Moniefu/colo miglia 4. £’ situato in'’lui>’ '

go collinoso , gode di aria sana
,
e trovasi abitata da

circa 1300 individui. Le produzioni del territorio con-
sillono in frumento, vino, e frutta. Vi é un mont*
dì maritaggi

,
ed hanno qualche commercio g'i abi-

tanti con altri paesi della provincia . Si possiede dalla

famiglia Tocco de’ principi di Montemiletto .

TORR E DELL’ ISOLA , terra in ulterio-

re. Ne ritrovo' la tassa nel 1352 per fuochi 123^, ni^

1543 per 128
,

nel 1361 per 170, ntl 1595 per ico/
nel 1648 per 180, e nel per 96.

TORRE DI BRUZZANO. Vedi Bruciano,
Tom.lX.

.
O TOR.-



TORRE DI FRANCOLISE, villaggio In Tm»
'S Lawre , in diocesi di Calvi , abitato da circa 309
individui. Vedi Calvi.

f
TORRE DI MARAFFI, feudo in Ttrra dì La.

VOTO , in dioce/i di Telefe sul Volturno con pochi co-

loni
,

|X}freduto dalla famiglia Vulcano di Sorrento t liia

in oggi dalla casa di Oria.
• TORRE DI MARE, terra in provincia di Terra
À* Otranto, in 6\oteT\ ài. jicartnza , a Mattra

,

Nel 153Z
la ritrovo tassata per fuochi 41 , nel 1545 pe^ lo fles-

so numero
, nel 1361 per 26 , nel 1593 per 57, nel

1Ó48 per lo flesso numero , e nel 1669 fu data per

disabitata. Situata vicino al mare di aria malsana.

^
TORRE DI MONTEFUSCOLO, serra in

"aiparo ulteriore, in diocefi di Benevento, diflante da
Montefufiolo miglia 4 incirca. Così la ritrovo appella-

ta nelle /ìtuazioni del Regno. Nel 1532 fu taflata per

fuochi J27 , nel 2545 per 153, nel 14^1 per 201 ,

nel 1393 '<*‘1 ^ <>^1 >^<^9 per

50. Ritrovo perì) ne’ notamenti de’quinternioni Torre

eìella Pagliara fita nella montagna di Montefufcoìo ,
la

^oale nel i6oz fu venduta per ducati 8430 (i)', nel

1Ì605 per ducati .8430 {2), e nel léij per ducati

• *

TORRE DI PADULA, In Otranto, in diocesi

XJgtnto^ diftante_ da Lecce miglia 25, e 9 Ugentò.

Ou.fla terra è allogata in un colle ,
ove respirasi

buon’aria , £ gli abitanti ascendono a cìrca_dco tutti

addetti alla sola agricoltura . 1 prodotti del 'suo terri-

torio consistono in frumento, vino, ed olio. Nel 1332
fu talTata per fuochi gó, nel 2543 per ti8 , nel 1361
per '1^6

,
nel 1595 per 287, nel 1648 per lo flesso

Àumero , .e nel i66g per 248, e semine è aletta Torre

.

(l)r 31* il

(2) in 4Uint. 34 /ol. 2«8.

Ì3) fn ««‘ht. 58 tàj ah

è
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Pu'ìula

,

o della Padula ^ e mai Torre Padul}.

Nel 144J era insieme con St*perfann posseduta da

Giacomo della Inatta (i) • Ipdi ne furono padroni i

monaci Olivetani di S. Pietro in Galatina (z) forse per

donazione di Alfonso II. Da questi passò a do. Pin~

tema Sergio , a cui succedettero i Signori Balduini .

Nel 1597* Gio Girolamo Balduina la vendè a Ciò.

framefto delti Falconi con una parte del feudo di Gar~

digitano per ducati 3^00® (3; ,
e poi agli Arquaviva ,

per ducati 24000, i quali nel 1627 la venderono

ad Ottavio Traini marchese di Specchia per 1 ducati

24000 (4) ,
e i Tram , i quali la permutarono con i

de Franchie. Dalla fanoigba de franchi! la comprò

Carlo Brancaccio. Na! 1Ó93 era in patrimonio qel

K. C. In oggi si pófliede dalla famiglia Ferrante .

TORRE DI SANTA-SUS.VNNA , |n OtraiitOf

compresa nella diccefi di Oria
,
distante da Lecce mi-

glia 24, e ó da Oria. Questa terra vedesi edificata

hi una pianura,® gli abitanti ascendono a circa 1500.

Nel 153219 tassata per* fuochi. 13Ò , nel 1545 per

156, nel 1561 per 189, pel 1595 per 237, nel 1648

per lo flesso numero, e nel i66f per 290. Vi è ua

ospeda'e, ed un monte di maritaggi . Vi si esercì»

r agricoltura
,

e la paftotizia ,.

Nel idi 4 Francefto Dormio la vendè libere col feu-

do ,
seu suiFeudo di S. Poiofe ,

col casale disabitato di

Sorbolo, e cogli nitri feqdi di Crepacore, o Alltpacty.

re , e di Cale!ano
, a Gèo. Francefeo AIbrizio per duca-

ti 50000 (5). Nel 1632. effo Albrjtjo la vendè poi,

foir altra terra di Machia a Cc/are Lubrano per duca-

O 2 ti

{i) Vedi il Duca della Guardia hpllé sue fmieUtf

fag. 310 .

' .

"

(a) Quint. 24. fol 273.

X3) Taffdii Antichità di Leuca,p, 205.

(4 )
Quint. 78 fol 102.

li) AJf. in Qint.
ig. fol.tss,'

' '

il Citinole
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ti 7100* (i). Sento che in oggi si possiede d»Ui flk-

sniglìa Filo di jiltamura .

tORRE DI TAGLIO, terra in Abruzzo ulteriore,

i* diocefi di Ritti disrante daU’^^ot/e miglia i8 incirca»

E’ compresa in cinque ville
,
che appellano alzano ,

C^jiagntto
,
Granaja

,
Pttrignano

, e S.tntelpidìo . Sono
in luogo montuoso . Gli abitanti ascendono a 300 tot*

tr addetti alla coltura, ed alla pastura. Nel 1531 fa
taffata per fuochi 42 , nel 1545 per 5», nel 1561 per

56, nel 1395 per 64, nel 1^8 per 50, e nel ióó^
ei. Fu posseduta dalla famiglia Cessnm (x) nel 1614.
In oggi fi appartiene alla famiglia Fermi

.

TORR EGENTILE. Vedi Filla-Torregentilt

.

'TORREMAGGIORE, terra in Capitanata ^ ia

Jiocesi di San/tvera
y

distante éi Lucerà miglia ix d»
togia ... e 4 da Sansevero, Nelle carte de* mezzi
tempi ritroviamo memoria del celebre moniftero di

.Terra Maggiore sotto il titolo de* SS. Pietro e Severi»

L’origine perb di tal moniflero non ancora è venuta
notizia degli eruditi . Presso Leone Màrjicam

ai ha che nell’anno loéo nella comitiva dell’ Abate ai

MSo jecafino per nome Dejtderioy indi Papa col nome
di Vittere III, si ritrovò l’Abate di Terramaggiore itir

•ieme con Roberto Conte di Loritello , nipote di

ierte Guiscardo duca di Puglia (4) , e Patrone Copte
ali Lejha , e co’ vescovi ancora di Troja, di Dragona^

9a, ciuà distrutta, e di Civitate, anche distrutta, ai*

lorché elfo Abate Dtjiderio si portò nei monistero dell*

Isola di Tremiti
, e quivi ordinò Abate Trajmendo ^

gito di Odarifia Conte di Marfi , ^

Or

Ci) Quint. 85. Jól. t.

(2) Petit. Rekv. 3. fel. 145
fetit- Relev, 4 fot. 56 a t.

(3) Chronift. lib. 3, cap. a?.
(4) Vedi Romualdo Salemittmo tra gl! ScftM. JUt,

dei Muratni t. FU, pag. jjo. ' y

Digitized by Cloogk
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Or da siffatto racconto del Marficano ,
rileviamo che

il mcnillero suddivisalo era óetio diTetra-Mag^iorey ed

era un monistero in Capite^ non gili grancia ,
o.di-

pendenza di altro monistero, perchè avea il suo Aba-

te particolare, e facilmente fondato e dotato da’ Con-

ti di Lesina, Nel 1169 passò sotto il dominio di Car-

10 <i' jingtl ,
che fu poi nostro R E ,

secondo di tal

reme ,
principe allora , e primogenito di Carlo I.

Nel 1157 Errico Arcivescovo di Benevento concedè

ad lìnìfrtdo Abate del monistero di Terra maggiore la

chiesa di S, Lorenzo preffo le mura di detta città , e

11 fiume Calore ^
dove al presente trovansi gli Offer-

vanri di S. Francesco. Un tal diploma è portato dall*

UgMIi (i). Si ha memoria di tal raoniftero anche

prelfo Riccardo da Sangermam (a) avvisando che ne!

1227 nel mese di dicembre^ e non settembre ,
essendo

stato promosso ad Abbate di detto monistero Gregorio

di Carboiìtello
f
monaco Casinese, 1

’ Imperador Federi^

eo II gliene proibì il possesso. Da questo fatto vor-

rebbe alcuno trarre che molto figurava quel monillero

nel secolo XIII, e il suo Abbate da meritare la so-

pravveglianza di quel nostro Sovrano . Ma tuttaltro

potè effere la cagione di aver proibito il possesso ai

detto Carbcncetio della sua Aboazia ;
poiché se pec

aospetto d’ infedeltà accoppiata alla sua potenza , per-

chè non sopprimerlo del tutto?

Sotto Carlo II se ne partiroao i Casine/i,e fu dat»

ai Templar/^ ma poco vi stiedero, perchè nel Concilio

di Vienna del 1J07 fu eflinto il loro ordine sotto C/a-

ptente V per impegno di Filippo il Bello Re di Fran-

ata fj), e dato in Commenda.
Nel catalogo de’baroni sotto Guglielmo II pubblicato

, Ò ^
dal

(l) hai, Sacr. t. Il eoi, 179.

(a> Chrotìic. d, an. 1227- pag. 217. fot»- IV, della Rac-

^Ita del Pelliccia.

(3) Vedi Qwder nell' Hidttia Tewplvitnm..

\

^ '
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dal Èorrelli (i) SÌ legge: Monesterìum tetri maìitis tt*

net Rìciam quod efl feuduni I m'tl'nis et te^et Raganum
et cafaìe terre maioris S. JuJìi tn et S. M riàrri tn Are»
qus funi ftuda . Sotto Ca>lo I d* Angiò un tal moni-
ftero possedea però i casali di S. Andrea , Santàgiujìa ,

Sansevero
i e Terra

^ o Terretnaggiore
^
siccome appare

di un’ informazione fatta cftrarre nel grande Archivio
delU Regia Catnerà in occasione del litigio delle de*

cime sigramentali
,
e di cui si fa parola in una scrit-

tura stampata nel 1800 sottòscritra dai dotto D< 0'r«-

yèp^é Arcangelo Greco
,
d Luigi Maria de Contìliis^ da

me altrove citata (z)i . •

Fu poi la terra di T rfemaggiòrt posseduta dalla fa-

miglia Sangro . Nel 1455 il Re Alfùnfo" morte di

Faoto di Sangro pefle/Tore tanto di aerta terra, che

Cajlelluccio degli Schiavi ,
Ferrentino. ^udo di Dragoni

fa
,
Mortone

,
Montenegro

•
Fette!la

,
Qampomarino

, Roe-

cavivara
, Cafiiglioni, Qàjieìla, Jannaitato , MonterOsso^

Palrnolà
^ Frisia^ Puliola

^ Pettede y
Qantellmoy e Pì~

/doli ne investì Carlo ci 'Al/rnso di Sangro {titeì\i

giusta la divisione, che. fatta tie a\^ea efiu Paolo nel di

lui testamento, con tutti quei dritti e giurisdizioni, che

vi avea lo flesso Pàolo
>
e col- pasto di Montenegro^

'ed antica gabella AugUjìate (J) per qualsivoglia ani-

male grosso
, e di 'un grane) per- pòrco (4). ,

Nel 1497 per la ribellione di Paolo- di'Sangra jl

*Re Federico ne investi Con/aìvo' Ferrante da C^dova
detto il Gran'‘Càpititno (5) ;

ma nel I-507 in vi rtò del-

la CapitòUziópe fatta rda il Re 'Canolico ^ etlL Re
di furono 'destituiti à'Sangri ratti i loto deudi.

(l) Alla pag, 154. (i) Vedi l*srt. Sonjhere.

(^) L'Augustale era la quau parte dell’oncia, vai

quanto djre;,-carjiDi 15 Jè' r.ostrfi^ ló tion iuténto
‘
quella

gabella :
'

• .

,

(4) 2S8...
,

.



e nel 1309 ne ottennero il poflTesso(i). Ritrovo perb

che nel 15*7 Elvira di Cordova figlia, ed erede del

gran Capitano denunciò la morte del padre
,
e pagò

il rilevio per 7 erràmaggiore{i) ^onde non saprei quan-

do questa terra fusse stata restituita alla fam glia

La situazione di questa terra è su di un colle. L'

aria che vi si respira dicono esser buona . I suoi abi-

tanti ascendono a circa 4400. Il territorio dà del fru-

mento, vino, olio. Tra gli abitanti vi sono de' ric-

chi negozianti. Tirremaggiou non è certamente degli

ultimi paesi della Fugha. Nel 1532 fu tassata per

fuochi 102, nel 1545 per 143, nel 1361 per 206 ,

nel 1395 per 541 , nel 1Ò48 per 4133, e nel 166^
per 335. Nell’ultima situazione dei 1737 è tassata

Jer fuochi 332.

Nel 1627 fu tutta distrutta dal terremoto. Cte.Jti-

tonio Foglia (3) avvisa che nel detto anno Iacea 400
fuochi

,
e descrivendo appunto le rovine accadute in

quella provincia, soggiugne
,
rcrren»tf,?^/ore di 400 fuo-

chi non vi è rimofto mente. Altra rovina soffrì poi nel

1688 puranche dal terremoto fatale similmente per quel-

la provincia , siccome può vedersi presso Martello Bo-
nito (4).

TORREMONTANARA", villaggio ’in Abtuvtja

citeriore
,

in diocesi di Chiet ) , a distanza di 3 mi-
glia

, ed abitata da circa 100 individui . E’ infeudata

air uso langobardo alle famiglie Cotcìa , Tiboni ,
Sma-

ni , Pozv ec.

TORRE-ORSAJA , terra Regia in provincia di

Frintipato citeriore y compresa nella diocesi di Polica-

O 4 ' Jiro,

Ci) Quint. 14. fiì. 167. Owifit. 16. fòl. lap. Quint.

fol. 157. (2) Petit. Rei. a.fol.i. . ,

(3)

- Foglia, Difeorft iflorico del gr. terremoto occorfo rul

Reg. di Nap. nella prov. di Capitanata /’ anno i6ìj a 3 lu-,

glio ad ore io. Nap. 1C27. , ,

(4) JNella fua Tèrra Trtisente, pag. ioj.
^
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fìro . E’ detta pure Torre- Inferiore

,

Vedesi edificata lùl

piano di una collina, tna di aria niente salubre. Oa
Ftjermo dista miglia 70, e 5 dal golfo di Policaftro .

II ^uo territorio oltre del grano, vino, ed olio, è

atto alla semina del lino , di cui se ne fa molta in-

dustria per la provincia

.

Vi è il palazzo vescovile col Seminario
, in og^i

però abbandonati per 1’ aria mal sana , e molto per-

niciosa
, specialmente nella stagione estiva . La popo-

lazione ascende a circa zcoo. Nelle situazioni del Re-
gno vien compresa coll’altra di Torre Superiore

, che
1

' è a distanza di un mìglio. Nei 1532 fu tassata per

fuochi i6t , nel 1545 per 192, nel 1561 per 201,
nel 1595 per zó8, nel 1648 pes 255 ,

e nel i66f
per to2.

Un tempo questa terra, coll’altra di Terre Supe- io-

re, era feudo della mensa di Poticajlro
,
ma in oggi è

dsi Fisco la giurisdizione civile
,

e la criminale si ap-

partiene al Conte di P Hcafìro .

TORRE-SUPERIORE, così è detta quella ter-

ra Regia in provincia dì Principato citeriore , com-
presa nella diocesi di Potìcalìro . Ella è situata in un
colle quasi tutto sassoso. L’aria, che vi si respira è

buona, e trovasi distante da Torre' Orfaja circa un mi-
glio . Forse sarà la Turrìs Petrafiae nominata dall’ U-
gbelli parlando de’ vescovi di Puìicaft'n ,

avvisando

che un tempo era feudo di quel'a Mensa , insieme

'con Torre Orfa'fa. In latino la chiamano Cajìrum Ro-
gerii

; ma non ne so addurrò ragione . Gli abitanti

ascendono a circa 670 addetti all’ agricoltura ,
ed aU

Ja pastorizia. Vedi Torre Orf )a.
“ torretta

,
ella è una villetta nel territorio

di C uenti in Calaheia citeriore
,
ove vi abitano da 5p

Individui. Evvi una casina dei Marchese di detta ler-

r.1 , con ofteria, con de’irappeti per cavar ohe.

TORR EVECCHIA . Vedi Villa Terrevecchia, j

" TOR-



TORRTCELLA, terra \a Abrn^ citeriore, coni»

presa nella diocefi di Ch'itti . E’ situata io una pic-

ciola montagna, distante dal mare verso levante mi-

flia 20* in circa, e 4 dalla MafelÌ4 . Oa Chittì diila

miglia 24. Il suo territorio confina con Ceffo, Ruea^
Bomba , Foh'^0 d ’omc ,

Montene/^ro , Foìlafcof» ,
CiviteU*

‘cc. Vi è un bosco appellato Monttmorefco non molto
abbondante di caccia. Vi si fa del grano

,
granone ,

legumi, e vino, che sopravanxa al bisogno della popo-

lazione
, vendendosi dagli abitanti specialmente in Pa-

leut

.

1 suoi naturali ascendono a circa 2^00 . La tassa

de! 15^2 fu di fuòchi òo , del 1545 di 74, del I5dt
di 2ó ,

del i59>5 di. 139 del 1648 di . . e del

1569 di 201. L' induftrìa degli abitatori
,
oltre dell’ a-

gticoltura, e qualche poco di negoziazione, vi si la-

vorano de’ rozzi panni detti Tarantola. Si poflìede dal-

ia famiglia Celata de’ duchi di Canofa.
TORRICELLA, in Otranto, in diocesi di Tarante,

d flante da Lecce miglia ^7 ,
e da Taranto tredici in

dirca . £’ in pianura . Gli abitanti ascendono a 200
addetti alla sola agricoltura . I prodotti consistono in

grano, vino
, oho , e cotone. Nel 15J2 la tassa fu di

fuochi 14 , come anche nel 1045. Nel 1561 di 70,
nel 1395 di 90, nel 1648 di 60, e nel 16Ó9 di 49.

Quella terricciuola fu pofleduta jure Lanjobardorum

,

siccome ho rilevato da' noiamenti de’ regi quinternio-

ni , dove si ha che nel 1615 Francefco Maria Monta-
gnefe era barone io parte di questa terra (i), e Lu-
trexàa Sàntortco , o Saatonìa nel idi 2, e nel 1623(2).
In oggi si possiede dalla famiglia Mufcettola.

TORRICELLA
,

terra in Abru%r.o citeriore, tiene

altri, feudi disabitati Montemcresco , Pefcorutico, o sia

S.Giufìa o Madama Cerca, e Malirnnardo . Nel 1732
furono dedotti in patrimonio da Alvaro Celaja junio-
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re , e poi nel 1787 disequestrati dal Duca di Canoss
Montemoresco era feudo

^ da baroni delle terre circonvicine
, cioè

i\ ri *^9° Itidislat, ne investì

i; i
Montepeito Ur/ini, cioè di Mmemorefco, Ma

se debba andare unito, o separato

TwkSu investito Gioi MatijU

?no D iovryV^
' jiìessandrh

,

.
torrione del signor CAMMILLO.ter»

in /Viw/p«oui tenore. Ne ritrovo la tassa nel i5?a per
noe

1 9 > nel 1545 > e nel 15^»! per Io flesso nume»
’ ® ®®i *ddo

^ davvanta^io.

Tìn«-A
•

DEL TUFO ,terrain Principato ulte-
riore, m diocesi di Zfewwwrt», distante da Montefofcolo
miglia e da Benevento 7 incirca . E’ situata su di
alcune colline, ove respirasi buon’aria, e gli abitan-
ti ascendono presso a 6óo tutti addetti all’agricoltura

.

1 prodotti del territorio consisrono in frumento, legu-mi
, castagne, olio,ebuon vino . Nel iSjz la ritrovo

tassata per fuochi 15, nel 1345 per 17, nel 1561 per
lo stesso numero, nel 1393 per 31, nel 1648 per 43,ne 1 9 per 22. Si possiede dalla famiglia Capa-
itanco dx Benevento, Nelle vendite fatte in diversi
tempi el a terra del Tufo andò sempre unita col no-

^ xno nlteriore-

Calabria citeriore
, compre-sa Della diocefi di Cassano^ distante da Cofenza miglia

.70 tncirca, rio d^ Napoli

,

da Maratea 8 ,
e 2^ dalmare . 01 vuole antica . La sua situazione è in un sas-

so circondato da mare, con porte, ma cresciuta di*
poi la sua popolazione si formarono due borghi , unodetto dalh parte inferiore

, e l’altro Carro-
/V dalla p^te superiore . Il primo però è derelitto di
abitami . Gode di faucu’ aria , Per lo territorio passa-

no

i



BO due numi, uno detto Fìumiceilo ^ ! altro Fiume
Grande , i quali devastano per quanto ne vengo avvi-

tato da’ paesani. Vi sono ne’ luoghi montuosi di veri!

boschi, ne’ quali vi si trova caccia di lepri, volpi,

caprj
,
e di più sorte vi volatili. Le produzioni con-

sistono in grano
,
legumi

,
vino

,
olio , ed oltre dell’

agricoltura, vi si ,estrrcita benanche la pastorizia. Il

mare darebbe della^ buona pesca , ma quei naturali

poco ne profittano. - , .

In oggi i suoi naturali ascendono a circa w5oo. La
talTa de’ fuochi nel 1532 fu di 120, nel 1545 di 133,
nel i5di di 171, nel 1395 di 118, nel 1648 di 123,

nel làóQ di 63.

Inoggi si possiede dalla famiglia Vitale.

TORTOKLLLA
, è una terra in Principato cite^

riore

,

compresa nella diocesi dì Pcìicastro , E’ situata

sopra tn monte sassoso, ove respirali aria sana, lon-

tana dal mare miglia 5 , e da Salerno 75. Il suo ter-

ritorio in parte è atto alla semina del grano, grano-

no, e fa anche del vino, ed olio. Sonovi de’ pascoli

facendosi industria di animali da’suoi abitanti , In oggi

al numero di 1100 incirca. La tassa del 1332 fu di

fuochi 148, del 1543 di 1^3, del 1361 di 174, del

1393 di 1Ò2, del i6^ì di 197, e del 1669 di y6.

Fu padtia di Scipione Rovito
, di cui parlai abba-

stanza in altra mia opera (i).

Si possiede dalla famiglia Caraffa della Stadera.

TORTORETO, o TURTARETO, terra Re-
gia in AbruTMo Teramano, in diocesi di Teramo^ di-

nante da detta città miglia 18. £’ abitata da circa 630
individui addetti all’agricoltura

,
ed alla pastorizia.

Li tassa di questa terra nei 1532 fu di fuochi izé ,

nel 1343 di 180, nel i3<5i di 243, nel 15^/5 di

226, nel 1648 dello stesso numero, e nel lóóp di

(i) Memor degli Scrittori Legali, art, Rovito,

A

f
JC.
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Nel I44< Jlfonfo per la ribelltone di Andrta M«#>
uo Acquaviva

, essendo unito con Franctfco Maris
Sferza , gli confiscò tutti i suoi feudi , e ne investi

Jofia Acquaviva suo Zio , e traile molte terre, dif

possedea eravi urterete (t)'.
''

TORZANO, casale di Cosmea. -Vedi Turfane.

TOSSECIA
, e talrolta Tufficch , vien detta «è*

• Quinternioni
, ^ una picoiola terra kt Abruzzo Tera~

martoy in diocesi di Ptmu
, 7 miglia distante di Tera-

mo
^
e situata in luogo poco felice- Gli abitanti ascen-

dono a circa z<;o tutti addetti all’ agricoltura
,
ed alla

pastorizia. Nel 1532 fu tassata per fuochi 17^, ned

J545 per 2dd, nel tjdi per z.^6 , nel 159^ per 191,
•nel 1648 per 185 ,

e nel i&óij per 134. La sua popo-

lazione sempre scarsa, è andata ancora da tempo in

tempo mancando
,
poiché nel 1737 fu tassata per fuo-

chi 40.

La tnedefìma fu ttna delle terre comprese nella ba-

ronia della ValU-Stciliana posseduta dalla famiglia Or-

fina-, per la di cui ribellione nel 152^ Cario V ia

concedè con '^tOio di marchese a Ferrante di Ahreo»
in rioiunerazione de** suoi servizi- Nel 1604 ritrovo 1

*

assenso per la vendita fatta da AleffanJro PtmiM
della terra di Tufficia a Maria de Jorio e lionato sua

fratello di alcuni pezzi di territorio feudale liti nel

feudo di Pefrignano (2). :

TOTTEA , una delle 28 ville comprese nella

Sdontaqna di in Abruzzo ulteriore
,
distante da

"Teramo miglia -24. Gli abitanti ascendono a circa 370W

iVfdi Montagna di Rofeto

.

TOVERÈ , è uno de’ 7 casali di Amalfi . Nelle

carte trovasi Tobutum. "E’ situato sulla cima di una

montagna
, e gli abitanti ai numero di circa 230 soa

pezzentissinrti
,
coltivando poche vigne . li Panfa (3)

av-

Yil Ouint. i.fol.iìt- (jfJ Quiht.
,2o /«l\iì7-

O) ^or, Amà^ t- a,li. r5z.



avvisa essere on luogo tnoko antico, e di diporto degli

Ifiiani. L’aria, che visi respira è sana. Vedi

T8 'XJETTO, o Traetto
y
In provincia di Tmm

di Lavare in diocesi di Girrid
, distante da Napoli mi-

glia 41 ,
sdI Iato destro in riguardo al corso del Lu

ri . Han creduto taluni
,
che fosse sarto dalla distru-

zione di MintarnK (i), che veggonll tuttavia le rovi-

ne nel piano . Ma evvi chi Io nega, e che fosse detta,

dal tragittarsi che faceafì in barca il detto fiume, che
fu appellata fea[a

,

o barca, e talvolta appellata Tra-

stua (2) ,
al pari che si disse Scafato daila Scafa, che

ivi servivi per tragittare il Sarno. Ma Sì/^tbtrto Gem-
bìùctnft (3) disse

,
che Ttaittum lingua Gallica vppi-^

duro dicitur. Ed Erofmo Gefualdo (4) sembra opporsi

a ragione , che detta, così si fesse dal tragettar dellf

fcafa , avvegnaché nel 163Ò fu posta la scafa
,
quan-

do aerina Caraffa principessa di Stigliano, e padrona

del contado di Trajttto, si ammogliò col duca àà Me-
dina las Torrej Viceré in questo Regno, elTendofi rot-

to il ponte
,

chiamato Tirezio (5)

,

che vi era
,
e

Trafettò secoli prima aTea un tal nome .

E' indubitato , che fosse surta dalla distruzione di

JUitnurno , e quindi in latino Trojetto si è sempre det-

ta Minturna
;
ma che avesse avuti i suoi vescovi' è

vna favola -, poiché la chiesa Minturnefe fu unita à
quella di Formia

\
e se nell’ 853 nel Concilio Roma-

no vi si legge sottoscritto Tolttus Minturntufts riferito

dai

(1) Oftienfe
,
Uh. j. cap. 12.

(2) Pellegrino, dife. a. p. 124. ed, 1651.

(3) Nella Cronica all'anno 697.

(4) OJJervaz. (ritiri [opra la Via Appia del Prati Ili

,

tap. 4. S- 1. n. 4 p. 480.

j
(S) Così la chiama Cicerone Ad Ante. lib. ì6 ep'Jl-T-

Dì quefto ponte fc ne veggono i fegni poco lungi dal

luogo. Ove oggi lì scafa. ]^00 A fa quando fu (uUo, c
poi rifatto ,d\ UTole,



dsl Smnh
y

s* intende essere stato vescovo SiGatttt
«hecchè il Federici (i) volesse difendere . Io non pos-

so assicurare i’^poca^ della distruzione di Minturno ,

'ma essendo in piedi nel 457 , vai quanto dire a’tem-

~pi de’'6oti , siccome avvisa Proeopio (z)
,

è facile il

credere
,
«he la sua diliruzione fosse avvenuta ne’tem-

pi Langobardi nel VI secolo.

Si chiama dunque Trajetto città dagli scrittori (<)

,

perchè originaria da quell’ antica famosa città, e quin-

di il Ge/uatdo mólto critica WPratiUi per averla chia-

mata terra . >fon dovea peraltro tanto estendere il

suo livore
,
poiché se avefTi saputo che terra sonosi

appellate anche le città vescovili
,

se ne sarebbe ai-

certo astenuto per Jion essere ftata giammai Trajetto

sede vescovile. Fondata che fu vi dimorò il Pontefi-

ce Giovanni Vili
\
ma nell’ 883 fu devallara da' Sa-

raceni
,
e si trattennero su quel luogo sino al pid, ed

^allora Gio. Imperiale Patri^jo Ipata di Gatta vi edifi-

cò quella torre , dov’ è oggi la scafa (4) ,
e Pandotfo

Capodiferro ne fece un’ altra
,

ove si scarica il detto

tiùme. Nel 5137 soffrì poi l’^incursione depli Unghe-

" (5)^
, . , ^ ,

Effendovifi rifugiato Roberto principe di Capua
,

vi

fu preso per tradimento d* Riccardo deli' àquila conte

Fondi
f

nel 115*6 siccome avvisa il cronaco di Fi’Jf.no-

va y o sia di Ceccano .(^6) : ma fu vendicata dal conte

^ndrfa di Rupecanioa
y

il quale dopo dì aver devalìa-

to il territòrio di Fondi
y

prese e saccheggiò Trajetto,

.Anno 1157 ind. ^.menfe novtmbris venit Cutnet .Andreat
' €um Romanis jit Graecis , et aliis multis . Requifivit ta-

tara

;(i) DfgV Ipati di Gaeta, p, 510. /eg.

(2; Lib. 3. cap. 26.

(3) Vedi Caracciolo nella Defcriz. del Regno, p-l>4*

Ù) {db- 7- ««/ 37^
(5) Oflienje, lib. 9. cap. 55.

16 ) Nel t. 7. S.RJ. del Muratori ctl.Sii,

i

\
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tam ttrram FunJanam, et cremavU Ttajtlium -prò vw-
dìtla Frinciphf ficcoine avvisa lo fteflb cronifta » Nel
1199 fu aftra VoltS'’ incendiata (i).

Nel ’M^nenne il Re ySlfonfo per pi b me-
si (2), a Vii sua infermità, essendovi passato

dal Cafiel7o^^là Fentana del Chioppo. Quando il graa

'Capitanò Còntalk>o discacciò i Framiji
,

quelli aveano

di già recati molti danni
,

e devalUmenti in quei luo-

"éhi
,

e specialmente in Tra/etto, avvisandolo Paola

(3). E finalmente nel 1551 nell’incursione fat-

ta in 'quello Regno dalla flotta Solìmana comandata

da Bassà Sinan
^ c dal corsaro Dragut soffrì un terri-

bile eccidio (4).
Questo paese è alla falda di un colle scovrendosi

agli occhi de’ viandanti nella flrada
,
che por.ta al Ga-

— rtghano di una figura graziosa , E’ bellissima la sua

situazione , e gode di un ameno orizzonte da mezzo-
giorno

,
ed occidente. Vedesi poi circondato da al-

tre colline tutte vestite di ulivi, ma il Xtr/, eh’ è

il pib grande del Regno , avendolo assai prossimo ,

noti saprei qual buon’aria gli cagionasse. La marina

di Scaolì gli è pure alla distanza di un miglio , Il

territorio è fertile in olio , vino , e di ogni sorta di

vettovaglie, e l’abbondanza dell’acqua fa che vi si

coltivassero de’ molti giardini . Il suddetto fiume dà

agli abitanti spesso degli flurìout , e la marina di

Scaolì pesce in abbondanza ,

I Trajtttèfi ascendono a circa 5Ò00 ,
i quali vivo-

no co’ prodotti del lor paese
,
commerciandoli con al-

tri paesi della provincia
,
e in ogni domenica vi è un

mercato
,
concorrendovi molta gente de' vicini paesi .

Nel suo territorio vi sono
5

casali
,

cioè : Tufo al-

la

fi) Tm.-j. S.R J. del Muratori, cal. 979. Utt.C.

(li Vedi Summonte
,

JJÌor. del Regn,, ti 4.. lib.

(3) In FU. Con/olyf, top 3.

(4) Vedi Mutatoti, ^rml, 4 ' hai. an.
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la parte di oriente
,

Pulcarini
,
Sa»t4marit della Tjtfa-

,na
,
Tr'momolo ^ o TremonzuU

^
e Triuli . Nel 1532

I la talTa di quello paese co’ cinque suoi casali
, fu di

fuochi 273, nel 1545 di 315, nel, di 301, nel

^ 159S di 244, nel 1648 di 112 , « 1ÓÓ9 di 183.

Nelle vicinanze di Tremonzolo^ gecondo hà dimo-
'flrato il P. D. Gio.BttiJìa Federici (r), vi era la cit-

tà di Leopoti

,

differente dall’ altra dello stesso nomp
fondata da Leone IV iz nniglia distante da Qivitavee-

éhia
,
e nella sua distruzione accrebbe di popolo l'ra-

/etto nel X secolo > e non già , che avesse fatta sor-

(jere Trejttto iilefla , come taluno potrebbe opinare.

And^ col ducato di Gaeta
, e ne fu poi separato

nel 991 ,
poiché la prima carta

,
in cui si fa parola di

un conte di Trajetto è quella di maggio 992, siccome

avvisa lo flesso Federici (2), Sono celebri i suoi con-

ti nella lloria de’ mezzi tempi
,
de’ quali parla il sud-

detto scrittore. Il conte Marino, e la sua moglie Oé-

dulana nel 1058 donarono al moniUero di Mnnteeaji-

no la quarta parte, del contado di Troetto
,
e il detto

Marino fa l’ultimo della serie de’ conti
, che vanta

quella città.

In oggi lì poffiede dalla famiglia Caraffa col ti-

tolo di Duca ,

Il celebre Antonio Mìnturan fu natio di Trcetto, la

di cui erudizione è già ben nota agli uomini diiettere.

TRAMONTI, città Regia in Principato citeriore,

compresa nella diocesi di Amalfi, didante da SaUr»
miglia . . • , dal mare 3 ,

e da Napoli zi5 . il sito

di quella terra corrisponde alla sua denominazione

.

Non vi si respira aria insalubre, ed é un aggregato

di 14 villaggi appellati : Campinola
,

Capitignano ,
C.f[arano

,
Conca

,
Ccrfano ,

piglino , Gete , Gridgnano^

Nocella, Paterno, Pandolo, Pietre
, Pocara ,

Pelvica, Ponte.

Gli

ft) Depli antichi Duchi ed Ipoti di Gatté, P> 9$>Jegt

4*3 Dfgi’ Ipoti di Gaeta, p. 305.

y CjOOSIi



Gli antichi Jmaìjitani ebbero gran cura di fortifica-

te questo paese con un calbtio , e i6 rcrrioni . Il Re
ftrainando d’ jdrafjona vi si salvò nella celebre batta-

glia di Sarrio, abballdoza nota agli eruditi
; e dall’ a-

vervi llaDxiato il sopraddetto Sovrano venne perciò de-

corata del nome di città , ed ottenne dal medefimo al-

tri privik^gi ancora.

La sua popolazione ascende a circa 3^00. Nel i5^a
fu tassata per fuochi 911 ,

nel 1545 per 1054 , nel

i56t per 1158, nel 1595 P®*" ,
nel 1648 per lo

RefTo numero, e nel 1669 per 445. Val quanto di-

re che mancò la sua popolazione torse a cagione del-

la pelle del 16^6 , nè si d ancora rimessa
, poiché nel

1797 fu talfata per soli fuochi 776.
'

i prodotti del territorio confìfieno in frutta, vino,

e legna da far carboni . Vi è della caccia di lepri ^

volpi, e di piò specie di pennuti. Un tempo vi fu

celebre la caKcia
,
che vi fi iacea de’ falconi

.

Molti suoi concittadini sonasi dilfinti oelifr lettere .

TKAMUTOLA , terra in Bafilicara, in diocesi

della SS. Trinità della Cava
^

difiante da Matera mi-
glia 60 in circa , e 90 dalla città di Napoli . Si è

molto disputato intorao all’epoca di sua fondazione.

Alcuni pretendono eh’ ella fosse torta nella fine del

IX secolo dopo la difiruzioBe di Grumento , perchè

credono che di Grumenta iflefro nel detto tempo fosse

accaduta la sua desolazione : ma già altrove dimoflrai

abballanza quanto fi fossero ingannati i nofiri fiorici

(t). Grumento esiflea nell’ XI secolo . Negli atti di

S. Laverio ^ pur da me altrove citati (2), si dice, che

il popolo di Grumento pagos raultos divifim incolebat ^

quindi congetturano taluni
, che tra i molti luoghi po-

tè efTere
, che surra fosse Tramutola

, ma a dire il ve-

ro non ne abb!aii>o sicurezza . Altri son di avviso ,
Tom. IX. P che

fi) Vedi Saponata

.

{3) Nel detto ait> St^onara, 4 .



che I* prima situazione di questa terra fosse stata do.

ve oggi appellano Acqua Tramutala verso S. Paloni
Bon molto lungi da Saponata . Si ha in fatti roon«>

mento
, che ci assicura eflere diversa la presente si>

tuazione di Tramutala
,
che calando in giù si ravvi,

serà un po meglio, e di essere già disabitata la vec-

chia Tramutila verso la metà del secolo XII per es>

aer surta la nuova

.

. Egli è certo intanto
,
che la nuova Tramutala ebbe

principio per opera de’ monaci Cassinesi della C.ava

Bel 1 144 , avendo Giovanni dì Marjtct individuo di

gncl monidcro cercato al vescovo di Marfieo per no>

JDC Giovanni una chiesa rimada dell’ antica Tramutala

sotto nome di S.P»/re , che ottenne in maggio di detto

anno 1144 con tutte le sue tenute, ut fratrtt fanPà
tiufdtm Ctnoiii e» hac tranfountts. , feu redeuntes in illa

baboTont hafpitiufn , sotto certe annue picciole presta,

zioni (i). 1 monaci profittando di tale concessione vi

chiamarono abitatori
, e fi pari di più altri luoghi del

Regno surse Tramutala , avendo in seguito Silveflro

conte di Matfm'.tuA dì 4 novembre- del 11 54
loro altre concessioni e conferme come dal suo diplo-

ma (z>. .1
Di quedo conte di Jldnry%r« chiamato Sìlveftro se ne

h parola nel catalogo de’ baroni pubblicato dai Sor-

felli (5), onde mi conferma che nei suddetto catalo-

go vi fossero inseriti^de’- baroni, che contribuirono

sotto Guglielmo II nella spedizione di Ttrrafanté «
checché altri in oggi con avvedutezza lo vo^iono di

Carlo llluftre .
• '

.

VAntonini (4), tdie scarsamente parla di questa terra,

. fa

(i) Si legga la dotta conceiDone in fondo dell' e-

rollila Dijtjà iella giurifditione civile del momfier» della. cittb

della Cava faita dall’ avvocato D. Demerùto VentimigUa , n.z»

(2} Nel cit. luog. fl, 3.

(3) P^ll- SS.

(4) Lucania

,

far». 3. dljc, 3
.
p, 505 , fig. Md. 1745;

Digitized by GpOg[e



fa '(li avviso, che la sua fondazione fa verso Tanno
MCL, ma da quel che brevemente accennaii di so-

pra ,
ognun vede non effei surta intorno al detto an-

no, né tampoco verso U 1099, o 1150, ma molto
dopo il 1154, e di e0ere Hata edificata nel territorio

di Marfico .

Quello paese è in un colle, ove respirasi aria non
insalubre. Vedesi tutto cinto diboschi ,ovc non maor
ca dell’acqua, per (ibi vi si coltivano gli ortaggi.

Abbonda ancora di callagne, e il lino,.che vi si col-

tiva passa per lo migliore della provincia . Vi é an-

che dell’ abbondante caccia di lepri
, volpi , lupi

,
e di

più specie di uccelli . Gli abitanti accendono a circa

4000. Nel 1531 fu talTita per fuochi 340, nel 154.5

per ^02 ,
nel J5di per 402, nel 1595 <per 605, nel

16411 per 500 , e nei 1^9 per ajj . Mancò la sua

popolazione pià della metà a cagione della pelle del

1656,
TRANI, città Regia r Arcivescovile, e Capitale

^ella provincia di Ttvrt dì Bari sotto il grado 41,
xo di latitudine, e 54, io di longitudine. Dz Napoli
•è lontana miglia 126, da Bari 24

,

e da Barletta 6 .

Quefia città I una P'ù rispettabili 4Ìel Regno .

Vedefi edi^ta sull’ ^drìatìfa^ tutta circondata da for-

ti muri di giro prelTo a 3 miglia , con varie torri

tt lunghi fossati, con tre porte. Sn quella detta di Bi-

faglia si legge : • *

_

f

. TìrtHus feeit , Trajanus me nparavit
Ergo mthi Tranum nome» uterque dedìt

,

'

La seccia porta è detta di Barletta^ e^ia terza.

tanova. Si vuole antica , ma le memorie sonosi del

tutto smarrite
, non so poi se far fi dovesse cotanto

antica , per quanto ne corre la tradizione • Noi non
ne ritroviamo memorie presso gli antichi scrittori j

il

che può dare benissimo a sospettate di essere surta

aeUa decadenza Rooianai e qnmdi capricciosi i versi
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summenzionati . Taluni la credono il Turtìmm
m/ (i). Non i certamente 1* odierna sua situazione

quella iieflTa, eh? ebbe nell* antichità . Si vuole pib voi- i

te diftnma , e riedificata
,
ma 1* epoche a me sono

ì-f
gnote. So che nell’ Archivio della sua Chiesa Arci>
vescovile vi si conservavano delle antiche e pregevoli

«arte, donde trar si poteano al certo delle memorie
per lei aliti interessanti riguardo alla sua lioria de’

metzi tempi
j ma per la fatalità de’ tempi non so

qual (ofle Aaio il lor delfino, e inabilitato ancora il

mio impegno di averne contezza. 1 dotti si dolgono

a ragione della perdita fatta di un certo Giornate di>

(leso da un anonimo Tranese^ e che dicono conservar-

ti un tempo Bell’ Archivio de’ Domenicani di quella

città . Vincenza Manfredi pur natio di detta città avea
benanche molto raccolto dagli scrittori , dagli archivi,

« dal detto GtoTM/s, quanto mai alla sua padria si ap-
partenea

;
ma il tutto è in oggi andato a male , o ri-

trovasi patrimonio di tarli

.

Nell’ anno loj j le città di'Trani , Atennoa
, e Ve^

mofa si resero tributarie al conte Unfredo

,

dopo disfat-

to l'esercito papale , rilevandosi da Lupo Pnto/pata (a)
scrivendo: in ftr,6 menfe Junii Normanni feeerunt M~
ium eum Alemannis

,
^nos Papa 'Leo addunerat t$

rornnt j quindi il Pagtu/e (j) ;

Sotvere Trafani Corniti caepere tributum
,

Hunc et Berini ^ Tranenfes, et Venafmi ^ > •

Cives Htdrunti famulantur
^ et wrbis Actremù .

La città di Acerenxa fu assegnata poi ad Aftiettina ,
l’ altra di Vtnofa a Dragone

, e Treni a Pietro (4) , o
Fettone

,

come altri chiamano » la quale fece capo del-
0 U

(1) Vedi Cluvcrio /tal. aniif. Uh. 4. top. 2, e FtaUIli
nella Vìa Appio lib. 4 cap. 14.

(4) Nei fuo Chroniron.

(3) Lib. 4. Rer.. Norman.

(4) Leoni OJiienJe, Uh, a, cap.
j

b> CoOglc
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la sua contea
, che comprendea anche jittdrìa

,
Bifct-

gii* , BérUtta
, e Corato,

11 suo porto fin da' tempi
, che i Gnct tennero la

Puglia , era già divenuto uno de’ pih ragguardevoli

óeW àriafico , dopo il Btindifino^ esorto Pttront % si

accrebbe m modo il commercio a cagione del porto

ifit'flb , che il detto conte Normanno divenne il pili

potente tra quelli della sua condizione, e nelle carte

diedesegli a ragione il titolo di Magnus Comesi nome iit

un diploma del 1071 fatto a favore di Urfont Abate
di S. Benedetto di Taranto, ovt si legge: et gtorìofifft-

mi patris mei magni Comitis domini Pttrmi (i).

Il di lui figlio Goffredo pose in mare una rispetta*

bile flotta , colla quale attaccò quella dell’ Imperador
Greco sotto il comando dì Manbrica^ prese la città di

Taranto da’ Greci
,
che possederono di poi anche i suoi

figli , come fi dirà altrove.

I Templari quello porto vi edificarono un ospe-

dale , i di cui avanzi veggonfi preffo la chiesa di 0 -

gniffanti , e credefi che dal porto iflelTo fossero flati

spediti i crocesegnati per Terra Santa, o almeno, che

approdati vi aveflero nel loro ritorno .

Or la comodità di un tal porto rese celebre non
solo la città di Tranì

,

ma rese talmente commer-
cianti i suoi abitanti , che al pari degli jimalfitani

Mrtarono i loro legni a cagion di negoziazione nei

levante , ed in Aleffandrìa , siccome appare in una
^rta del 1229, ch’d un teflamento, che u un tal^u-
drea filiut quondam domini Cortpulati de Trono per un
viaggio , che dovea intraprendere per mare , e traile

altre cose dispose: in navi Johaimi Mazzueelm qui he

^LEXylNDRIAM navigavit habn unciat quadraginfé

ette fecundum tontinentiam injìrumentorum (z) . Quindi

P 3 *

fi) Nell’Archivio della Ctta,Arm. a-QaaS.
Qna&a eetu^iih’ Artkivia iq' ge. éìmeedtmi
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i noftri Sovrani per vieppiù animarli gii esentarono di
certi dazj , e negli altri (iati godettero poranche di*

versi privilegi .
'

Da un dìpiooia del liod di Guido dt Lunigrunt
Re di Cipri in occalìone di aver ricevuto per mano
di Samaro Arcivescovo di Trani lo scettro inviatogli

da Errico VI Imperadore per aver voluto da quello »

e^non dal greco Imperadore ricevere l’ inveliitora di

tal Regno , concedè
,
e confermò z'^^raneji nel detto

anno la libertà di commerciare se^^esser soggetti a

nessun peso.E^o Guidus de Lucziij^mo Dei gratta Rf»
I Cyprt prò honore domini Henrici fertnijfimi Romanort Mr

Jmperatorit femptr tugufìi et Regis Sicilie ^ ad preets -0“

mini Somari venerabilis Tranenfis ^rchiepifcopi a dmi^
no Imperatore ad nos cum fctptro regni Cyprt transn Jfi

drno concedo et confimm vobis un'tvtrfis cixàbus Tram »

fibus Ubertatem venìtndi in rtgnum meum Cypri intra»~

di et eXeundi mtrces vtflre libere deférendi et ab to ex-

traendi
, vendendi et emendi fine altqua commercii exa-

Bione ec (i) . *

La città di Trani divenne 1’ emporio del* commer-
cio tra il Levante

y e gli altri (lati d* Italia . 1 Gewj-

vefi , i Pi/ani , i Fiorentini , i Veneziani
,

gli Amalfi-
tani

y vi si (labtiittono per cagione della negozìatione ,

e similmente i Ravellefi
y

e gli Ebrei-, quindi vi ten-

nero i*" loro consoli
,

vi edificarono le proprie chiese,

e gli Ebrei specialmente, che vi si erario fissati 'fin d»'
• timpf di Gttglièlmo l

,

vi ebbero una Sinagoga ^ eh*
jprodusse molti celebri ' IRedmr

;
tra i- quali Meisb da

- * v > o» f ^ -V , . '

»• ; .. • . • . ^
« r'J lii*,;. » . s . ^ ^

' S'tom fu pfiratta ^U* autore dqlla Difierta^me Julia feconda
* fnoglle di Manfredi, e pubblicata belV Ajipend. de^^nioinmen-

ti, pag.^ XQV. »

(i) Lo ftrlTo autore lo 'èftrafle dal libre ReJTo di

Trani, e pubbifcatt^nelta citkta faà opota • Vedi Menu-
w«iH tdg. Vdl Je^-'

«

by Goo‘^1».

4



>3 *T R

Tronic ed aoche sotto Alfonfo I Aragona , secondo

attesta il Facio vt n* era un gran numero di Ebrei {i)m

Il Re Carlo I d'Angih^ ch’ebbe molto a cuore il

commercio, e la negoziazione, nel cadello di quella

circi deOinò i suoi magazzini per riponervi delle mer-
ci, confiflentino in pepe, cannella, zucchero, cera,

seta ,
bambagia , ed altro (2) . Ed evvi tradizione ,

che esso Sovrano solca andarvi nella fiera di S.Nicol»

Peregrino per venderle a quei negoziami, che andava-

no a comprare merci di tal sorte.

I Siciliani recarono molto danno alla negoziazione,

e commercio di quella città , avendolo non poco dan-

neggiata per mare , e devallato il suo porco
;
quindi

il Re Carlo li rilascib 100 once ali’ anno sulle col-

lette per la rifazione di esso porto; oltre di altre 109

oace io soccorso della flefTa popolazione
,

eh’ era di-

minuita ed impoverita per le sofferte disgrazie .

Quando venne Elena per isposa del Re Manfredi ^

questo Sovrano ritrova vasi appunto in Trani
,
ove fui

quella magnificamente ricevuta
, e di poi condotta nef

castello della città istessa, come il tutto vìen descrit-

to dall’ anonimo Traneft nel suo giornale
,
che con-

servavafi nell’ archivio de’ PP. Domenicani di quella

città , e andato poi a male . A me piace qui far ri-

leggere un frammento del medefimo giornale ,
ove

parlasi appunto della venuta della suddetta Regina r

A lo de doi de lu mife de junio de ipfo anno MCCLIK.
arrivao in Apulìa cu octo galere la tJta de lu Seniore

Re Manfridu filila de lu Defpotu de Epiru , chiamatm

Alena accompagnata da multi baruni et damiceUe de Im

mojlro Reami e de quillo de lu foi pane et fbareao im

lo porta de Treno doiù l'afpestava lu feniore Re lu gua-

ti quando feife la tata da la galera P abbranco forti et

P 4 ,,

(a) .fatti tJlfertje, lib. 5 . ]

(a) Regeft, /»/. pe.

» Digilize : b'/
-
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‘ la vcfio. Depe che Pappe consueta per tutta la ntfira

terra (t) tra P aeelamazimi de tutta la gemi la mena»
a lo eaflellu deve xa foro grandi fefle et fuoni . et la fe-
ra foro fatti tanti alluminere e tanti fanh in tutti li can-

tuni de- la noftra terra che paria che fojfe die . Lo iuor~

fto appraffu lo femore Re creao multi cavalieri tra li

quali foro li m/lri concittadini mtfferi Cola Pelagamt et

Fredericu Sifula" che aviano accompagnata la Rema in-
lu viaggia cum le doi galere de la terra.

Permettafì ancora che da me dtd|w al leg-

gitore , che ne* tempi Svevij* fo^lPprima ogni ter.

ra marittima dovea, secondo >Ic sue forte, sommini-
' strare alia Corte chi due , e chi una galea per la cu»

(lo^ia della marina. Treni ne dava* due giusta il di-

ploma di Federico II (t) . Da un rescritto di Carla

del 1281 si ha che Barletta^ e Molfetta dovea ciascu-

na somministrare un galea
,

ed un certo numero di '

balestrieri (3) . Softo Carlo d'Angih non solo le città,

ma anche i baroni doveano somministrare le galee ,

Il celebre Sparane da Baro, e'Roflaimo Cantillo furo-

no tassati alla formazione di una galea, il primo pef

once 60

,

ed il secondo per 50 (4) . 4;

(l) Non dee recar meraviglia , che l’ autore aveilb

cbiamsta terra la città di Tram, poiché anche Napoli tro»

vjfì uè’ diplomi chiamata Terra. Il V’efcovo di Trburie*

jintom» Zavarroni nelle Tue Note [opra la bolla di Godano,

Nat). 1755 in 4, pag.tgi, séiivc; i luoghi, ne‘ quali ftwme
le Catteitre VeJcovUi Jempre furono chiamate città , non mai
terre. Monfignorc> era

\
poco pratico colle carte de' tempi

di mezzo. • .

(a) Lo ha^pi^bblicato il fai'odaro autore della citat.

Difiert. Monumenti ,H VII. n. mi. ' *

(3) Repeji. i?8i R fol- 79
Ì4) Regefi. 1294. A fol. 21 1. T)a qtiefto monumento

fi lileva ancora^ cb« una galea coftava Po onccio fieno

4 < du-

I

/



Sotto gli Arai^itfi trovavafi però tuttavia la città di

Traut 'ia iftato niente di flotidevaa. A’tempi àxAifonfnl.

d' utragova fu teatro di guerra venendoci parntatiu nie

descritta la di lei resa sotto la condotta del generale

Cio-

dneatt 540 • I materiali doveano andare a prezzi merca-
tiflinii , e le gioroatJ degli artefici doveano e(Ter a ragio-

ne di qualche grano. Per tutto il secolo XIV , c XV fi

fa benanche che li frumento andava a ragione di grana

òtto, o dieci al tomolo , il vino a grana fette, e mez-
IO . Leggo preffo Gio. BatiUa Antmueeì ( Catechejis prae~

paratia prò extmin, ad ordin. et cvnfeJJ.) che nel 1524 : vale-

hat oBo grams modium frumenti , et trdei qumque granir et

yir.tm 7 granir et dimidio Sebbene nella Pratiia della Mer-
catura di Ciavanrumtonia da Uzzano fcrltta nell’anno 1442 ,

e pubblicata dal Pagnitii nel 1765 , nei tom. 3 del fuo

Trattato della decima, mercatura, e moneta de’ Fiorentini ,cap.

53, leggo che il grano andava un carlino II tomolo. Av>
Visa Giuliano Pajfero, che nel 1496 per careftia arrivò il

grano a carlini 9 , e la farina a io il tomolo. Lo (IcITo

autore poi nel 1509, e 1510 dice che valea la coffina del-

la fòtina , che fono puiUro tomolo ad Jattt et ad oSo carlini

la CoJJma . Il celebre Onorato F^ctulli in una delle fuc

lettere dice, che uvea venduto il grano alla ragione di

grana I7i il tomolo con molto vantaggio. Si ha in un*

if^fa del detto anno IS09, che la carne vaccina andava
grana zj il rotolo, quella di vitella a 5, l'altra di por-

co ad un grano ed otto cavalli , il fardo a grana 4 , e
'

ii cacio cavallo a 5.

Ritrovai nell’archivio dei S. R. C. fuotemo a de’ voti t

decreti fot. aii- ti2 , che la mercede del servidore nel

1488 -era di annui ducati sei ; vai quanto dire a ragiona

di un grano J al giorno . 11 proccuratore de'Crrt^m eh»
andava in portantina dal largo del Caftcllo, cioè dali’/n-

e«rofWta, fin fopra S. Martino npn dava altra paga a'fediarj

'che quella di 3 tornefi . I CaJJìneJì nell’ intraprendere qui

in Napoli la grande fabbrica del lor moniflero, e Chiesa,

non diedero altra caparra che queMa di due. 50. Se gli

fleflE prezzi correano ne’tempi di Cario, pure ci ftava mol-

to una galea. Le dette galee feortwano i legni merci»;
tili ancora.
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Cavami Cfn^ffa dallo ftorico Btttoimmm Fatb O),
ritrovamlosi occupato specialoiente la fertexxa da soU

<dati di Renato di Angii^ con effer ftato inutile il soo-

«orso di Giano Frago/o colle sue galee . Nè fo po*

esente da guerra sotto Ferdinando succeflbre di

fin/o . •

Verso la fine del secolo XV fu preM da Venaft-

ni allegati con 'Carlo Vili Redifeewcia, e di cesi che

\ divenne ricetto di quei marinari j|f-*Sd
erano

stati discacciati di Spagna^ I Vatìmpetì vi rimisero pe-

sò la ntTgoziaxione • tssi ben solato rifecero il

to, e vi fabbricarono ira magnifico arsenale ^
di col

anche addì nostri se ne veggono gli avanzi • Ma a-

vendola dovuta restituire ,
nel ipartire occecarono in

snodo il suo porto ,
che ben subbito ^fa ripieno di a-

rena . Fr. Leandro Alberti Bolognese ,
eh’ io credo eh

«bbe a viaggiarvi verse il 1530, la dice Città mal abi-

tata , e che il suo porto , era abbandonato (a). Il nostro

Re CARLO Borbone passando per Trani nel viag-

•gio ,
che fece a Bari

,
ne ordinò la ristaur^one ^ Io

quale fu eseguita
,

e in oggi è capace di ricevere w
‘navi mercantili.

/. .. x.
Sotto gli Angioini quello porto teneafi .chiuso do

una catena
, e ne’ suoi laterali vi furono due forti prt

iua difesa, uno denominato di S. X«ew, l’altro di X»

Antonio . In questo porro gli Angioini iftefil tennero

le galee, le quali servivano «per la cufiodia del

di Abruzxfff e di Bugila. 'In omì vedali- soltanto U

S-orte di S, Antonio^ che fece rifiire il nostro Augn-

ato Sovrano FERDJ'NANDO IV.

Nel 1519 fu ripresa da' Feneziani allegati con Fra»-

•«f/co I Re di Francia f ma fu poi jrestituito a Carli

V aelk pace -generale .

Xa,

ttì FicXo loc. cit. p. tp^. figg. a W%.
‘
4») Dejeri». d’ital. fol. 342* a t.



E’ difficile saperfi con precisione P epoca, io coi

ebbe la cattedra Vescovile. Sotto Martino V vi fu

unita anche la Chiefa di Salpi ; quindi i suoi Arci*

vescovi s’intitolarono Trantnses tt Salptnfet (i).-

. La aua dìocelì comprende : Barltttm , Corato
, C«-

faìt della Trinità , le Regie Saline , Tremanti , e

Zappomto

,

Io quella città vj si veggono de’ buoni edifici sacri

non meno , che di -.parti colar! cittadini . £’ veramen»
te grandioso , e d^ammirarfì quello del suo Duomo
soAenuto da colonne, col suo Soccorpo, e campanile
dell’ altezza di circa dugeoto venti palmi . Tiene un
ben forte cadello fatto edificare dall’ Imperador Fede-

rico II quando la rifece dalle rovine solerte da Rug-
gieri , Non è. spregevole il sao teatro per le pub*
bliche rappresentazioni . £’ grandioso non meno , che
eseguito secondo le regole dell’ arebitettofa . Vi sono
quattro sedili chiufì appellati Ae'Langobardi , di Porta-

nova , di Sanmarco
,

e dell' jlrthxfcovado . Ha delle

lunghe e spaziose ftrade tutte selciate ,
con una gran

piazza , ove si fanno tre fiere all’ anno ,
cioè in gen-

saro, in giugno, ma è celebre quella del dì 14 ot*

tobre 4 ^

La sua presente popolazione oltrepafla il numero di

drca.jiqooo individui . Vi sono delle antiche e ricche

famiglie , un tempo però piò che in oggi . Vi è del*

la negoziazione
, e 1’ agricoltura non è in idatodeplo-

nbile. £’ ampio il suo territorio. Le produzioni con-
fiftono in frumento, legumi, vino, ed olio, che vi

riescono di ottima qualità. Il mofeato di Tratti è giu*
ftamenie decantato dappertutto, perchè generoso noft

meno che delicato . Non vi manca la càccia
, ed il

mare dà pesce in abbondanza. . . . » * t

Negli anni scorti eravifì incominciato a salare cefa*
li, triglie

, lioguate , le quali riuscjvaoo di ottimo sa-

. ' po*
(l) Ugbelll Ital. facr, u 7, col. 1195, „

^
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poie ,* ma moggi i dismecn. Sì m che in Puglia fa-

ceasi un tempo la salata anche di capitoni, anguille,

c

di altri pesci , kcendosene menxione nel Cronéco Val»

tmntfe nel 975 , e quella buona industria durava tut-

tavia sotto Cario 11 (.1) , ora anche i scarlìfliina . Ed
io non saprei perchè non animarla, e vieure a’ Dal--

maMtiai di errarne tanto denaro dal Regno , che vi

' fanno effi de’ pesci salati , e siam divenuti tributar) iì-

xnilmeme ad altri per.i •baccaiì^'^ t ftotchi y oW io

non so che maledetta sorta di pet^imai Zia , e danno-
so oltremodo alla salute degli uomini , « Specialmente

sotto -un clima aoolle
, come il nodro , mentre da'

soli laghi , che abbiamo nel Regno
,
poirebbefì salare

V tanta guaniuà di pesce senu pericola di offendere la

Aolira salute
, e suSciente al mantenimento di un

anno

.

La città di Troni nel *532 fu -tassata per fuochi

716, nel 1545 per 1124, nel i;ói per ioti, nel

'<595 9S^> >^4^ per 1009, e nel i66g per

787. Nell’ ultima situazione del 1757 la ritrovo poi
tassata per fuochi 873.
Sappiamo dal Fabritio (1) esservi fiata ifiituita un’

accademia sotto nome àe' Pellegrini
y ma non ne asse-

ta r epoca quando fofTe Àirita •

TRANQUILLI, unode’casali di Notarefeo in ji-

irutxo Teramano.

TKANSl, villaggio nel -territorio di Teano Sodici-

no, -abitato da circa .130 individui, alla diRanca di us
aniglio dalla parte di mezzogiorno^ Egli è fiuiato all*

' adiremo di un monte appellato Songiulianeeo , che pro-

duce ottioio grano
, ed olio . Vedi Teano

.

TRASACCO, terra. in AbrtaxA ulteriore -compresa

«ella diocefide’-ilda^ , dinante dali’^farfa miglia 40 , «
«e-

T-r) ial9- po. ad ai.

(i) Nei suo Cenjgecm Th^ami UturarU JuiUat .Mam-
iftrgi 1 749 in i.

1
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vedefi fìtuata in Inogo piano
, non mi>Ito lungi dal

Fucino. Il suo territorio confina con Luco, Ortuechìo^

Colìtlongo , e col detto fucino a settentrione . Le pro-
duzioni consifiono in poco grano ì e vino

,
oltre delle

frutta selvagge. Nelle sue montagne
,
e selve vi fi tro- '

vano capri, cinghiati
, lupi, e qualche orso. Vi è pu-

re la caccia dì varie specie di pennuti . Gli abitanti

ascendono a circa 7-^0. Nel 1595 la taffa de’ fuochi fa

di 222, nel 1648 di 200, e nel ì66p di 79.
Quella terra appartenente al Contado di TagtÌ0c<x.z0,

Fu posseduto dalla famiglia Orfina ^ e poi dalla Coìatf

na per concessione del Re tederic».

TRASAELLA, villaggio del Piano diSonentt abi-
tato da circa 430 individui. Vedi Sorrento,

TRAVERSA
, villaggio nel territorio di Sciglìan»

in Calabria chtriort

.

Vedi Scigliano.

TREARIA, villaggio nel territorio di ScigHan»

in Calabria citeriore. Vedi Scigliano.

TREBISACCIA, terra io Calabria citeriore, ia

dìocefi di Cassano
, è lontana dal mare un quarto di

iriglìo , e da Cofenza capitale della provincia miglia

éo

.

E’ situata sopra un picciolo promontorio , e gode

^ un clima temperato in tempo d’ inverno, ma nell’

està soffre un calore eccessivo. 11 suo territorio, che

non è molto esteso , nè molto piano , è tutto arsic-

cio ,
arenoso

, e per conseguenza poco fruttifero . Ec-
cetto le picciole pianure verso il mare, il rimanente

ì tutto montuoso . Nulladimeno ne ricavano frumento,

legume , lino
, e poca bambagia. Non vi è però scar-

sezza di frutta , essendovi molti giardini , che inaffia-

no colle acque del vicino fiume , o torrente
,

chia-

mato Saracena. Il detto territorio confina da ponente

con quello di Casalnuovo
^ e di Piataci

^ da tramonta-

na con quello di Albidonat, da levante poi e da mcz-
20giomo col mare.

I suoi abitanti asicndoao ai numero di i2u,e soa

tU!->

I
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tiitti applicati alla coltara della campagna « ed alla

pesca . L’ olio lo vendono a pignatta
, eh’ è compo.

sta di quattra coppi , ognuno di once 48. Val quanto

dite che ogni pignaìta è 6 rotola di once 35. Nel
fu tassata per fuochi 19S nei 154J per zas,

nel 1561 per i68
,

nel 1595 per nel per

lo stesso numero , e nei i ó6f per 4j . Mancò la sua

popolazione dai secolo XVI. L’ ntile padrone di que-
sta' terra è il Vescovo di Cafsam .

TRECASE , o Ttuaftt terra in 0/renro
,
compresa

nelle diocesi di jSltssgno
,

distante da Ltcce miglia

e 5 dal mare. Vedesi edificata in un piano , di aria

non insalubre . Il territorio è fertile in grano , olio

,

vino
, bambagia

, e gli abitanti al numero di circa ^000
sono addetti per la maggior parte all’ agricoltura , ed
alla fabbrica de’ cuoj. Questa è la miglior terra deU
la diocesi di ^Insano , che ne dista 4 miglia incircaT

Tiene un picciol porto per ricovero delle barche. Vi è

del commercio , e delia negoziazione di varie derrate,

che sopravanzano il bisogno della sua popolazione . Vi
si lavorano ancor delle tele da vendersi altrove . Tie-
ne r Abadia di Regio Padronato sotto.il titolo di S,

Maria dtl Milo , che rende annui ducati 2500 , che
lu data al Capitolo di jlleffaiM .

Nelle situazioni del Regno è detta sempre TrtcatL

o Treca/ìt. Nel i5}a fu tassata per fuochi 184, nel

*545 *57» nel *5^t per 201, nel 1595 per 275,
nel 1648 per 289 , e nel 1669 per 313 . Nel 1737
fa poi tassata per fuochi 299. Forse è a dirsi ch’ella

ebbe la sua denominazione dall’ aver a viltà l’origine

da tre edifici, che vi si ebbero a fare dapprima . Si

vuole surta da circa 800 anni dalle rovine delli jCon>

vicini casali Trtinco
, Montfann

,
e Ornilo Cusi .

Nel 1419 fu comprata da Baldoss'm dtUa Ratta
Conte di ^tessano. Passò alla famìglia Balfj ^

indi

Alla Pirro Castriotto
, poi alia Pappateda

|
e nei 1588
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Ctsare Pappanda fu venduta a Seìpiont Santabarbt-

ra ,
il quale nello stesso anno la vendè ad Alessandro

Galloni con titolo di principato. Si accrebbe la sua

popolazione dalle rovine
,
che vi apportarono in quei

luoghi gli Ottomani nel 1480.

TRECOSIO . Fiume in Calabria ulteriore , detto

oggi corrottamente Tricuecio . Vedi il voi. separato.

TRECCHINA, terra in Bafilicata ,
in diocesi di

Pelletftro . Mai è detta Trecchìena , come altri la di-

ce . t’ situata in una valle di aria umida, e tro-

vafi abitata da circa 1900 individui ,
addetti all’ agri-

coltura
,
ed alla pastorizia. La tassa del 15^2 fu di

fuochi 126, del 1545 di 226, del 1561 di 207, del

1595 di 280, del 1648 dello stesso numero, e del

\t6g di 95 . Si possiede dalla famiglia Vitale .

TREDICI, casale della Regia Città di Cafertantl

Quartiere di S. Clemente
,
posto in piano in mezzo a

quei fertilissimi, e deliziosissimi campi. E’ poco lon-

tano dalla Reggia^ e 15 miglia da Napoli. Par che

il suo primitivo nome fosse stato Trivio , secondo e

di avviso il signor D. Francefeo Daniele
;

poiché nel

bel mezzo di quella villa vaoiio ad incontrarsi tre stra-

de , provenienti da’ casali di S, Clemente , di Centora^

«0 , e di Falciano ;
nome che corrottamente si disse

Trivece ( che così il volgo chiama’ il Trivio ), e fi-

nalmente Tredici . Non è di fondazione molto anticaj

perchè non viene ricordata la sua chiesa nella bolla

di Sennete Arcivescovo dì Caput tra quelle, che assegnò

a Rannulfo primo vescovo di Caferta
;

e la più vetu»

sta memoria ,
che ne abbia rinvenuta Io stesso Sig.

D. Francefeo Daniele dice essete del XIV secolo «

Qualche accrescimento ebbe a riceverlo dopo la di-

struzione del non lontano villaggio di Macerata . Fu

questo casale col suo limitrofo di Falciano nel XVI
secolo smembrato dallo Stato di Caferta ,

e pas'ò

nella nobil Casertana famiglia Fiorillo i nè prima

Digitiz;" hy Googlc
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del 1582 dal Barone Marcella Fiorillo fu venduta al

Principe di Caferta ; come si ricava dalla decisione

Ò49 del Presidente de Franchit . Ha la sua Parrocchia

sotto il titolo di S. Matteo jipoftolo ;
ed il numero

delle sue anime ascende a ^40. Vi è altra cappella

s^to il titolo della B.V. della Pietà con beneficio di

padronato della famiglia Paflare . Questo casa e è di-

venuto ricco per l’ industria
,
che vi fi fa sin dal tem-

po forse della sua fondazione di conciar pelli , e cuoj,

che son così buoni, come quei di S. Maria-Mjggion
di Capua

.

TREGLTA
,

villaggio in Terra di Lavoro
, in d'O-

ècsi di Cafiizv» ,
2 miglia distante da Formicola

,
e 9

-in circa da Cajazzo . E’ detto pure Treg^hia, e nella

bolla di Stefano vescovo di Cajazzo del 979 si chiama

Treple. Dalla parte di oriente vi sono due casalotti ,

uno detto Ca/alicchio
, l’ altro Sari^nano

,
ove leggesi

un’ iscrizione sepolcrale di Sabiniano di Capua . Gli

abitanti di questo villaggio co’ detti casali appena ol-

trepassano il numero di 450. Le produzioni del suo-

lo sono le stesse
,
menzionate neirartìcolo diFormiro/a.

Pretendono alcuni
,
ehe Treglia ripetesse la sua o-

rigine dall’antica Tubala ^ che anzi surta sulle rovi-

ne istesse di quella città , espugnata prima da Fabio

Majfmo , insieme con Compuìttrìa
,

e Salicela , come
dice Livio (lì, e poi distratta ne’ tempi posteriori ,

circa il IX secolo. Il SanftUct (zi, il Cvrarrio/o, vor-

rebbero Trebula tra Capua, e Sueffola

.

Il Ptlltgtim

(5) preso dalla somiglianza del nome la vorrebbe , o-

ve è Treflia, non dovendoli aver per vero il sito da-

tole da Tolommeo tra Calvi, e Teano-, ed altro sofie-

oitore del Pellegriao t il dotto Can. Trutta nelle sne

Art‘

(1) Lih. 23. cap. j.

(2) De orig, et fit. Campati.

(9)
' Nella fua Caa^aeàa, difc, 2. p. 430. fig.
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jtntichità AHiftir (i): ma 1’ erudito O'tavio R'mtld»

(2) sull' autorità di /.furo (j), che dice aver dovuto /-«-

bio per prendete !e suddette lor città' passare li Voltur-

no , queste esser doveano perciò nel Sannio
, e prò.

priamente nel Contado Telefino.

All'incontro sulla cioa di ub colle dalla pane bo<

reale di Trtgit* mostrano le mura dell' antica Tttbaio-

na fortezza, ed a piè della medelima le rovine della

desolata città, ove veg§oafì per verità molti ruderi

di vetuste fabbriche, e sonovisi rilevati ancora molti

vasi , statue , avanzi di un teatro , monete , sepolcri

con talune monete d'argento dell’ Imp- Cofiaotìno

,

|.

scrizioni ec.
,

per cui vanno a congetturare , che noa
potè essere auro ili sito di Trebula^ che questo appun-
to

,
e di aver mantenuto ancora una certa somiglian-

za di nome l’odierna popolazione , cioè quella di Tra>

glio
j
e Triple . Tuttavia si legge in una stessa pie-

tra, ma in due facce

i 1:. I

A. RUFRIUS. TAMLl ...
ol .. A. RUFRJUS. ELEO...

AUGUSTALES !.

'C L. D. D. Q.

ET. DEDICATIÓNE. G . . .

DEGÙRIONI BUS. H. S. N.
AUGUSTAUBUS . H . S . N.

CRULÒ. H. S. N. mi. DEDERUNT
^

eosì trascritte dal Canonico Jadm.
^

Poco al dì sopra di esso villaggio dalla parte orieo-

tale alle falde dell’ alto monte Trigtnto
, vi sotto due

fonti d’acqua perenne e ^uberrima, ‘deoomioati cor-

lettamente Coreico . e Ci^co , cioè Cktrjicon , e C'or/ì-

Totn.lX.
^ ^

(1) DiJTert. 23.

(2) Afm. dò Cq^, Uh. 2. c.ie. 1.2.

(3) Dot. 3. Ubo 3. cafo 30- ^ ^ }

Diciii^sd by Google



'MM, dice il suddetto Jadone i dt’ quali per ponti ve>
Biva .un tempo l’ acqua in Treglia. *'

TR EOLIO. Vedi ma Treglia.

TREMITI , isole dell’ Adriatico comprese sella

provincia di Capitanata
, in diocesi di Latino

, distao>

-te da Lucerà miglia òo . Neil’ anrichità furono dette

Diemed'-e
,
poiché si avvisano che Diomede Re àìEtolis

vi morì. Due ne conta Sirabone (i), come anche /’/«-

mìo (2), ma cinque Tolommeo (^) . Non convengono
gli -scrittori perchè dette poi si fossero Tremiti. Alcu-

ni pretendono che fossero state così appellate per es-

servi tre monti} altri perché chiamate le avessero co-

^ da una delle medesime} ch’ebbe il nome di Trima-

fut } sebbene il Crmovio (4) non 1’ approva . U sigB.

Minarvim (5) le vorrebbe sorte •
o distaccate da for-

•a di fuoco . li Pa/cale (d) mentre si oppone al

sentimento del eh. Miarruìno, pur dice esservi accadi»*

te delle fisiche rivoluzioni, e da una sol» formate se ne
torsero cinque. Certo che -sono stati infiniti i cangi a-

snenti } i quali ne’ tempi scónosctoti accaddero nel no-

Aro territorio, e da fate ben mille volte cangiare la

faccia di sua superficie.

Tra queste isole la raag^ore di estensione è deno-

jninatq di Sandom'm , o Sandaimo , e forse deesi cre-

dere quell», che T^uito appella Ttimerus (7). Egli ia

fatti parlando di Gratis nipote di Augaft»^ scrive: Per
idem tempas Juita mertem eiit

, fuai» neptem Auguflus

t
' «»-

(1) Lib «. p. aiy.

(*) Lf-fi. nataral. tib. 3. eep. Contro Ahpultm Um
Miomidea . cenfiieaa mmmenta Diometkt : et ateera eodem M-
imw a qHtbtàJì^m Tentbria appeiiatm.

- (3> Gotgropk. Kb., 3, a*

. (4) Ai Tocit. Atmal, lib. 4. n, 9. '/

(S) Lettera Jull' etinalogia del Menu Volture, pag, itS*m .

:(6) J>efiriir>. dtìk T/èk dei Rtgm^ pag. bit. Jig,'

ìd) Git. lib, 4. fl. a.
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tsn'Btm gàmìttrti iamngrnum « pn))grgt^’tt in tn/nlgm

TRIMERUM haud protul ^ppmlti ihtcribus •, ubi vi-

giriti annis §gihgm toltrdverh uiugujii ape fufltntóta .

Posteriormente iu éetta ^mmtt
^ ed ncht Trtmiti ( i\

fu consegrata a S. Giacann, e al vescovo S. Domim
anrnre. Vi si veggono alconi avanii di antiche fab*

bricbe t e diversi grotte
« che la maggiore appellano

Jdonttgrig. : ^

11 suo giro è presso a 5 miglia; ma in oggi è mol-
to mal .tenuta, e vi allignano albni seltta^i ,tr»van-

dovtst della caccia, u . . v
L’altra appellata Sgniamgffg per essere consegrara

•Ila SS. FERGINE , e la parte verso levante a 9.

IQiccclh. Fu abitata di' Jie>itdettnii nell’ XI secolo (a).

Sotto G'ignio IX nel iz^ó ne furono allontanati, e
data »' Cijitrcitnji. in quest’isola vi fece nna iortex-

;ea il Re Cario II, di cui s'interessò molto 4 oonnt

qnella , che conferiva non poco alla sicmezza dell#

marine di' PagHg^ e di ^iirdi leggo in uR
Mscrino dei medefìmo ai giollnieie di Gapkgir>tg:

Sirìptam */i
' rìdtm JuJiatiri» Je ìafuld Tfénihgigg

wfcgiur iandr 'Niruiai ht qua e/i tafirma mondfléfH

Ca/move dt qmu dubìum hnmintt n* hojiet in té '

ttptacuUm fiat vtj dgtnnum aliqufH inferanir e*

Irbarato .provifum tjì guati infila ipfa dtbraf at/iadiri i

Fu devastata da* eorsari ' Ar/menrin* , ed uccisero torti

i* Religiosi ; e haalmenie dava in commenda al Car<<

dinal di S. SÌJÌo-^ e sotto Gregario'^ XII ne) r4'ia ftf

data a' Canonici Regolari LatisraneBsi , i quili vi' fC'

eSro. delle granii fortificazioni, e renderla di molrt^

riguardo ;
talmente che nel 1567 ,

non gili 1*5^5 f ad-

s^ata da numerosa 'fiotta di turchi', Si tesero vani

•am»f loro sforzi per impadronirsene . Sotto f vicer|i'

• v' ih L-
' ' • -.1 k < Q, » di-

’^(0 V. Anonym. Ravennat. Hi. 5.K. 5. EJ. L-tgd

(») Vluiaiori A tkh. hai. t. 70 />. rjj8.

’iSM i»*- ClwWi Jfifig- npif. Ki; H
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di Népnti si ebbe moltt cara di guardare goefte {sole*

Kel 1783 fu soppresso il monistero , e nel 1792 cott

dispaccio del dì 23 giugno il nollro Swrano vi relegò

molti malviventi
,
onde fecesi colà una popolazione di

•irca ]oo individui . •

Il giro di quest’ isola è preflb a 3 miglia. 11 sao
territorio è baìlantemente fertile, ed atto alla pian-

tagione delie viti . Vi è un porto per ricovero delle

barche .

La terza di queste isole vicn detta Capperar* dalla

quantità di cappati , che produce, e gira miglia

Alcuni dicono che fosse la Ttuthria di Plinio (1). Vi
i Du comodo porto tra oAro c maeflro, e sonovi di^

molti cociAi

.

Vi si veggono poi altri scogli , che appellano Ger«
lizze , Cerduzxi , Polagrefa , la Vecchia ec. che sono a
buco conto altre picciole isolette disabitate ed incolte^

e per cui il suddivisato Tehmn,ao ne contò cinque,
ma in realtà tre sono quelle di qualche conlìdeiazione.

Nello scoglio, che vien deno la Vecchia vifìannido-

ao alcuni uccelli appellati Evedj, ed oggi Ardenna'^

Scrive il Pacicchelli ne’ suoi viaggi (2) ; Vi fi annida^

no a mar tranquillo a migliafa ^ circa la (fate dt'.S»,

Martino gli uccelli chiama» drdenne , • Dodomei ,

tpiglianti agli fiorm , a a! vetta uman nella faccia, thè
fritti 0 bolliti

, ed eppefi ftilten' olio fetente a guifa

graffo , contelato in vafetti dì creta , utilijfmo con Puff»

Oitcnt de' dolori freddi . .

’

Furono ancora celebri queste isole per la quamitb.
de’ falconi , che vi erano

,
in uso un tempo per le

cacce de’ Sovrani . >

Io quella detta di S. Maria vi fu relegato da Con»
M-gnoy Paolo fVamefnde ^ conosciuto nella ' storia let*

tfraria sptto nome di Paolo Diacono Spretarlo di Da-
I. fi»

* (r) Cit. Hi. 3. eap. ad. —> > ’
, ^

^2^ ^Paclccbelli
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* ftirrlt ultimo Re èt' Ltngobardì (l).

Il celebre Monlìgnor Tria (zj avvisa» che quedc
isole non furono mai sotto il dominio de' Duchi di

Htnevtnto
; ma il dire che poi furono possedute da

Carlo Magno
,
dice bene il PajfcaU ,

che vadi a con-

traddirsi
,
poiché ognun sa che quel Sovrano acquistò

quegli stati istessi , ch'ebbero i Langotardi

,

e l’aver-

vi i;elegato Paolo Diacono fu certamente un atto del

dominio » che vi avea acquistato .

Il P. Benedetto CtcanUa Vercellese della congre-

gazione de’ Canonici Regolari Lateranefì scrisse in la-

tino Chranica Tremitana lib. VI
, pubblicata in Milana

da Alberto Vimjano da Crefcenttno , ed indi tradotta in

Italiano dal P. Pietro Paolo Ribera da Valenza , fu

Stampata in Venezia nel lOcò in 4 col titolo : Cro»/c«

ijioriale di Tremiti, con avervi aggiunto: Succedo de*

Canonici Regolari Latetanefi nelle loro ifole Tremitana

eoH l' armata del Gran Turco Sultan Solimano del 15^7
eolia briave defcrixinna d' e£e itole e fortezze ec- Il fior-

ano* la tradusse
, secondo#! suo fare » in latino

,
e pub-

blicò nella sua collezione (j).
Qiialche cosa ne dice ancora Serafino Mcntcrio (4) »

e Monfignor Samelli (5);ehnalmenie il signor tafca-

ie nella Deferizione delle ifole del Regno (6)

.

TRENTA, casale della Rema città di Cofenz»'
abitato da circa 400 individui . £’ situato in luogo
montuoso di buon’ aria , e trovasi distante da Cofenz»
dniglia ò.Non hanno altra industria, che quella di col-

tivare il territorio, e l’altro di allevare bachi da seta.

TRENTENARA, terra io Principato cUeTiore

,

Q.Ì

«
C3)

(4)

(S)W

Vedi Leone Ofiienfe tJifior.Capn. Ub. t* cop. IS*

Nelle Memer, della Città

Thefaur. Antif. Jtal. t. X. port 4.
Nel Suo Zodiaco Mariano, pag,
Tom. tQ. ita. jg. /al, ist, ^"

. J:.



In diocesi ivCapaeetOy distasM éi Saittn* migli» af|t

e t da Ctf^^Td’o. 11 dice nella sualafewa Ms.
che UD tempo fu città* ed ebbe per suoi casali dunr'
gano, e CKvinf0nti, Vcdest edificata sulla cima <M un
toonre, che alccpt appellano

* gode di buon’-

aria e di b|lla vedq.a . £’ abitata d» circa ob mi-
gliaio di persone addette all' agricoltura

,
«d all» P4«^

srorizia . ì predotti consistono io .frumeoto * vino «

castagne, e ghiande per l' ingaassq de’ maiali . Nel
15;2 fu ussaia per fuochi S4 , nel 1545 per 91 , nel

t%6t per 95 , nel 1595 per 92, nel- 1048 per 49 * •
Bel idóp psT 25. . .. . , , ,

> Meile carte de’ ba^si tempi è detta Trtntm^ria-^ ^
ne fa meniioae nel catalogo -de’ baroni pubblicVQ. dal
Botrtlli (1). Nel 1290 si p^sedea da Ugottf 4i

Indi si possedè dalla famiglia Brusfvta (z). La Regi*
na Matghtiix0 la donì> a c- ColeUa. Tfvuttt
nata (3) . Ri renne ancor dal celebre SfmardiiH,

e ne fa menzione nelle sua poesie (4) i. . . r >

‘ Stiphen y cM$ Silam patt$ tfi, CMÌ TivoMie# «>arr%
Cui Jungane uxor

^
cui Cmi^nta Som » *. ri

e in altro lùogoìj): * . , , », %

Qjcae^uei- smul aafhis ntedb Tneaa^ae fmat bahantpt

Nel 1601 il marchese ^mhìU la- vendè, ad .cìhttanà^

Caf.-ctiolo. per diica.ti 'o?coo., eidtcesi ao'siaiH casa-

li (6). Nel lòn fu vendui* da Masim Qamthla
casate di Ju»gam , 0 feudi > Sffnna^ t

Volpe y (klti Mercati ec. per ducati* %3eCQ (7) a
-

. .

' (1) 4d.
'

’ ' . . li -t T
(2) Vedi ^mntiaati Famigl,

(3) Ve.li il cit Mannelli nella Tua Lucania Ms t. 2./.

tlg, QuetVu Ms ti ,ror«è-i uà Mte<nolèt«.'fteai'fiitidÌ4taca.'

(4)

. NeWa i. A4rta*»iM/(u» . j .

{5) Bea Ri eltg. ., )

(6) AJ '

W) 47 l’«l(etfo è^resifttatOrRrgif'. 49.
Al. ». ^ 5-''^ IK
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emttonw Motté* Nel 1626 CattrtnM Elen* de Morr»
la vendè eoa altri casali a Pirro Alinadois conte di

Potenza per ducati 32000 (1) .

In oggi però è posseduta dalla famiglia de Angelis
abitante in Strunto coi titolo di marchese

.

TRENI OLA , casale della città di Averta a di«

stanza di circa on migiio verso occidente. £’ situato

in pianura di buon'aria. Il territorio dà del grano ,

canapi, e vini asprinj.Gli abitanti al numero di circa

2400 sono per la maggior parte addetti ali'agrìcoltura,

• gli altri alla negoziazione
.

Questo paese è tra gli

ameni dell’agro Averfano ^ e si possiede dalla fami-
glia Mafsola con titolo di Maiehtfato . La tassa del

1648 fu di fuochi 175 , e del 1 0^9 di 304-
TRENTOLA , villaggio del territorio Ca/ertano»

Si dice che un tempo fosse stato assai popolato , ma
ora appena è abitato da pochi individui . Credeat

da taluno che fosse l’ antica Tieiala nominata da Li-

vio nel viaggio di Annibale^ ma oltre di non esservi al-

cun segno di antichità, se da Trrbula fosse venuta

la. sua denominazione, che diremo di Trentola deli*

agro A versano.^ Vedi Tteglia.

Nelle situazioni del Regno questo villaggio va sem*
pre numerato con Loriano

.

Nel .1 532 le loro popola-

zioni furono tassate per fuochi 115, nel 1 545 pef

124, nel 15^1 per 158, nei 1595 per 4; , nel 1648
per 32, e nel i66g per X2. Nell’ultima del 1737
per 37, e con errore leggesi in quel meschino libret-

to stampato nel 1790 Lauriano,

La cagione della loro spopolaxioae d stata certamen-

te i’ aria malsana , che vi si respira io quella pianura,

ove si vedono situati

.

Si possiede dalla famiglia Atemamù di Firenze col

titolo di Marche/e,

TREPUZZl, terra in Otranto, ia diocesi di Lecee,

0.4
0) 7*. /«L BS4. ..I ^

t
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£' abitati ^ c?rca SToo'individui . II farrltorio

del frutnento, vino, olio, e vi si coltiva pure della

bambagia. Vedesi edificata in loogo pianò
,
non vi si

respira aria insalubre, e trovasi da Lecce diitinre mi-
glia 7 incirca. Nel 15^1 fa tassata per fuochi 9^ , net

1545 per 102, nel i5di per 129 , né! 1595 per 25J,
aiel 1048 per 185 ,

e nel lódp per 746 .
‘ '

Nel 1601 AUssandrì) Cmtiole dì Mffciagne la ven-

dè a Gio Batista Condh di Lerce per ducati 41000 (l),

insieme col feudo di Terrszzanoy vicino al suo* terri-

torio . Ili oggi è della famiglia Cartgnati .

TRESILICO , casale di Oppìdo, in Calaòria ulte-

riore, a distanza di un miglio, situato in piano, ove
respirasi malaria, è abitato da 600 individui. Vedi
Cpnido. , •

'

TRESSANTF, in Terra di Beri,\h dìocefi di Trv-

n/
,
abitato da circa 200 indivìdui. E siruato'tn pia-

nura, e trovasi distante da Troni miglia 22. *

TRESTE, 0 Tresta. Fiume. V^i il' volume aa>

parato.
’ » ‘

1 r ,

TREVICO, città vescovile sufiVaganea di Beneom-
So in provincia di Principato ulteriore

, e sorto il gr».

do 42 di latitudine, e di longititdìne. Dà'Mtiite-

fufc'lo i distanti inigiia 31 , da Betaetento 18, e 5]
da Napoli. Quest* antica città degl’/rpraf non se ne
sa ai pari delle altre la sua origine . "Orava (z) m
fa menzione nel suo viaggio da' Rorka t Brindisi t

Ktivendo : I- . r .
> > t, . »

Incipit ex ilio mentes' Aputia notos ‘ • t . ."
' Ortentare miòì

,
puts terrtt Atahulxs , et' quot è

Nunguem erepjamus'i nisi ms^ vieina Trivui >

Villa recepìsset lacrymofo non sine fumo i

£ già ve'iesi' che' non dovea es$ef gran cosa . Si vuo-

le che avesse abbracciata
^
la rcligicn' cattolica nel se-

• -> ’r . • iCO-
I

( 1 ) Quint j6 foK 232 .
’

,

(a) Lià. 1. àÌBJjr. 5.
• r -

‘ \ <*.
• >

'

-^jrrr.



TX
<ofo VI, • che S. Hitrco primo suo tcscovo con S.

Carmio vescovo di yfc*rt*n,a
, e S. J'rmmafo vescovo

di BtntventOf de’quali parlasi nel Mart'mlngio nel pri-

mo settembre , avessero propagata la vera nostra Sa-

crosanta Religione in piti altre parti del nostro Re-
gno. Si congettura che questa città restasse poi di-

strutta da' barbari, o da' terremoti, eh* è pih probabile,

essendovi quella regione assai soggetta , e disposi percib

i suoi cittadini andarono ad edificar diverse altre terre,

e casali, e taluni de' medesimi andarono ad edificarsi

alle falde del monte due continenti di case , uno ad

occidente verso il Sannìo^ l’altro ad oriente verso la

.chiamando Vico la lunga strada, che framezza-

a i detti edifici . Vi passarono poi ad abitare diverse

famiglie di distinzione
,

e il Vescovo ancora : ma po-

. co reggendo all’asprezza del clima, passò ad abitare

in jl^uara
, eh’ era uno de’ più cospicui casali

,
site

poche miglia distante vetso mezzogiorno, in una ame-
«a collina con buonissìn.e acque, dalle quali prese il

reme . e da p'ù secoli è già distrutto . Sino al

aecolo XVI trovasi appellato nelle carte del nostro

Regno, e di R ma vescovo Vteam^ e dai detto tem-
po ripigliò r antica denominazione

, cioè di vescovo

Travieano j.o di Tmirv. Quando fu data poi al Gran
Capitano Con/el'jo da Cerdova

,
mutò altra volta il

suo nome
, e si disse Vco della Baronia

, e così lo ri-

troviamo appellalo nelle situazioni del Regno. In og-

gi la residenza del vescovo è in Castello.

La città di Trevico, con tutti i paesi della sua dio-

cesi , eioi Ornano , Carifi . Castello , Flumerì , San~

nitola , e San/essio , veggonsi situati su quella catena

degli Appenini , che divìdea gl’ Irpìni dagli jlopuli .

Rer il suo territorio passa l’^/A*,che nasce nel For~

» tnicbfo di Bifaccia , passa tra Carifi , e Guardia Lom-
barda

y
indi tra Castello e Frigento, per la Bufeta, un

tempo Lo,co , c va a scaricatsi nel Cairn* Ne’ tempi

#
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SJ **qxn , «i* «I!’ iovmo gtm,

T® •" tutto montuoso; h*

/hp n
tiesce.artoalU seminano»

Ourfa’nfftuffi ^S®‘ *"'* *
iStl jip

necessarie produzioni al mant^-.mento dell uomo . I carboni però e le legna da fuo-

i « coltuf»'

» d pT!r" "«irata eoD tre po^^», .due delle ^ualj urna via esistono
, una cioè vwo

te appellata de/ Ruttto^ La terza era da occtdentt
nella contrada de’ Ce/dewt. Dappertutto vedesi la dea.

Zi «peoialtnente da quello
® «'594 >« dall’ altro del dl ,4

nel ,17^2 ebbe danno,!nel 1794 VI furono frequenti le scosse ouaf» in tutta

.4"»™^’%“' f"*P|
I .

' ^ iscrizione nel suo episcopio indie»
abbastanza 1 danni sofferri -da’ terremoti: - ^
ass^°rLM«™ì'’®‘*°

«orlo pa .dima per>

le nevi*^ • i' v?**'
«ooo sp^weateeoli , frequeaóJe nevi

, e le nebbie ancora

.

ri
•*'?“*/ scatOTÌsiono quasi fin sopr»

i rakia de^r”p f
«PPe’Jano di /wa^a,

SrtonrTv»
opera de’ bassi tempi

, da

Saf^ Tl?" P:oviiu:ie delHegno. A lic*^ ’
^r

monisteio di .f'erjlS
«oppresso sotto Inmoeenzo X. <

5

Tid'n'i°‘^irif
««ende a.xirea aooó.indj-

i^a de^uo^i delfine..Ude fuoclmiel 1532. fa dt «17, «d *54} di api*
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nel t$ 6 t di 30$ V nel 1595 di 1^45, nel 1(^48 dello

stesso nun^ero , e nel 1669 di 88 . Mancanza assai

sensibile; e nell’ ultima del 1797 fuochi 1 17.

Nel catalogo de’ baroni pubblicato dal Borrtlli ' i)

si legge: Riccardus filius Rictordi dixit quod dem-tniim

suum de Vtco tum Cuntra ffl ftudum 11/ militum
, ec.

Quando fu crnceduta de ftrdinando il Cattolico al

gran Capitano, a\ea diversi casali, ,che ora non vi

rimangono nel suo teriitcrio, che le sole denomina-

zioni , come Sannazaro ,
Santaluda , Songìovannì , San~

gìacomo ^
Acquata Contea ec. In oggi sì possude dal

la famiglie Loffredo col titolo di marchesato ,
insiema

40P yinranOy o Sanfcjjìo.

TREVOLAZZO, o Teverolaceio ^ neU’agro Aver»

sano. Vi si fa in ogni mercoledì un mercato ricco

daddovero , e vi si vanno a provvedere moltiflìmi pae-

si
,

e città del necessario al mantenimento umano,
atr.ndo ognuno sicuro di ritrovarvi db, che defilerà

.

11 luogo, ove tienfi up tal mercato è di circa 15, mog-
gia del passo avertano , e vedefi tutto murato . £

diit I vanno al Duca della Torre. Nella fiiuazione del

ib'io fi dice rifletter numerato per fuochi 11.

TRlBOLlbCHI, uno de’ casali di Drat^ont in Ter--

r« dt Lavoro
,
in diocefi di C<ri..£a),ihe unito agii altri

casali Chiaio, Sangior^io , Pantano y fanno di popola-

zione da circa 1950 individui. Vedi Dragone .

T RIGAR ICO, città vescovile in Provincia di

^«/ì/ic«re
,

suffraga nea di Acerenzay sotto il grado 41»

30 di latitudine, e 34, 10 di longitudine. Da Mate-

ta è diliaure miglia 24, 18 da Potenza y e da Napo-

U Vedefi edificata, su di un colle tra gli Appeu-

mnt , e tra due fiumi , cioè il B- fento ,
ed il Brada*

m. L'aria, che vi fi respira, se non è dalle sane, non

è del'e insalubri . Ella è baftantemente 'antica ,
ma io

•od oso affatto di espone sotto gli occhi del mio leg-

(0 3f*

gi-



gitore i favolofì racconti , che con inolta faciltl sonoll
'

da altri esposti

.

Quella città è tutta cinta di mura coti delle torri ;

Vi si veggono de’ buoni edifìci
,
tra i quali il stio

duomo , ^Bovi diverse chiese e monifierì di amendue
i sefTr. Gli abitanti ascendono a circa 5000. Tra ì

suoi galantuomini evvi coltura di spirito. Vi è delln

aegoziazione, e la paftorizia, e i’ agricoltura è in quat-

te buono (lato . I prodorti confì’tono in frumento •

legumi, vino, oHo, lino, ed erbaggi. Sonovi nel suo

•erritorie luoghi boscosi dì querce, ed altri alberi sel-

«aggì per l’ ingraflb de’maiali ,
de’ quali «eie fa mol-

ta indudria . Non vi manca la caccia di lepri, volpi

4

hipì , cinghiali
, e di pib altre specie di ' qua^upedi

,

« diverse specie ancora dì > uccelli. 1 sndderti luoghi'

hoscofi sono però alquanto -orridi e pericolofì

.

. Nel 1531 ritrovo ttHara questa città per fuochi ^07,
nel 1545 per SÓ7, nel 15Ò1 per 1773, nel 1595 per

S059, nel 1^48 per 7-55 , e nel per <42. Nell*

ultima -fìroazione del 1737 per 540. Quindi ognoa
-vede eder mancata la sua popolazione dai seoola

xvr. ’

TI terremoto dèi (fi S settembre del fatale per

tux.t9. \i. Bafilkata

,

recò non pochi danni alla mede-
sima. Nel hbro efiflente tuttavia nell’ Archivio del*

la Regia Camera, ove partiramente si rilevano le ro-

vine avvenute in ciascun paese, fio rilevato che mol-
to patirono le sue -chiese, e lì rovinarono ali’intutto da

25 edifìc; (1)

.

Verso il 968 ebbe 'Trkarieo la sede VeScovrle ,

^ìcbé fu -eretta da Fdliento Patriarca di Cofianànopotì
allora quando erano suoi addici tatti i vescovi della

iPmglu , e deWe provincie soggette- al -Gran# 1-mpero‘i
larono -perciò scismatici i primi vescovi di detu cic^

tl

. Cmera f itt. R. /c. g, tut4f*



Si st daeli eruditi che NUtfon ordini al sud*

detto Polientt , che innalzato avesse al grado di Afe-

trepclitan» la chiesa di Otranto , e che proibito il rito

- latino ,
introdotto avelTe in tutta la Puglìo , e la C«>

Uèrio il- rito fgreco
,
giusta la relazione di Lttitprotuk

vescovo di Crtmona . Non saprei peth additare al mio
leggitore quando avesse lasciata la chiesa di Tittnttoè

il rito greco . v ,t v

,
h'Ughellt manca molti vescovi nella serie di quo*

Ila città (2) , il. che fu bene avvettito dal Zavatrn- '

ni (^) , al pari che ha mancati in tutte le altre serie

ideile nostre città , ond’ è che. la di lui ofc^a di gran

lunga aaderebbe corretta , ed accresciuta 1

Il Vescovo di Trìcarieo possiede il feudo detto

Jriacgy ch’é un vallo tenìmento da semina > e da pa>

scolo posto tra Pijiicei, e l^Sontolòano y un tempo. abi-

tato , ed annoveravasi traile terre della sua diocesi ,

come ancor^ è distrutto. T altro paese denominato Po*

frolla y
il cui padrone Ubaldo Normanno ìnfieiqe colla

moglie Ciancia si vuole che nel 1110 concederono la

terra di jindriace al famoso moniUero benedettino edi-

ficato sulle rovine dell’ antica città di Banzia y di ct4
parla Plinio (4) ,

Livio (5), ed altri

,

detta poi la

Badia di Bonzi y la quale caduta in povenà vendè la

suddetta terra di jdndriacc nel 15 34 al vescovo diT'r^

carico per once lao , e l’ originale istromento fu pre-

sentato in Rggia Camera nell 1501. .

Questi due paesi ^vdriace, e Pittala si citano oe(

diploma di Roberto conte di Montefriofo del ic5& fat-

to a favore 4«iià chiesa di Tricarico y e nella bolla di

G'-e-

(i) Vedi Aruonio Zavarroni Liete /opra la Bolla di Go»
ione Arcivejcovo dell' Acermza fcriita l'anno 1060 a /avori

di Arnold* Facevo di Trirarieo fag 89.
(ai . Ita/! Sacr. t, VII. let. ipi

. (3) Loc. cit. pag. 0. Jèg.

(4) mjltr. notar. M, j. cap. u, -

(SJ Ui. t<9> .

• .
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Cngmto IX del 11J7 (i). Nd regiitTO di Ctfh 11

del 1304, 1306 ,
e 1307 ,

sooovi tre rescritti •
«»*

^uali a petizione de’PP. di Barai ^ e dei milite Nh^
aa/h di Oìanvilla spediti per garantirli nel Ubero godi,

melico di jindri^c* ,
in tutti e tre appellasi t'a/e-

it Andtìachi eum tmhmtnto fuo =5 Ca/ali ^ndria'.hii et

'tenimemum ipsitis s Céjitam ^ndriatis . Dii diplonia

poi del 1307 si rileva, che aveano incominciato a par»

iiiRne gli abitanti atterriti dalle scorrerie de’ nemici

,

Fa tncrariglia come in oggi gli fttfli paesani ,
ed altite

popolazioni di quei contorni non sanno designare nen*

pure il proprio fito; il che avvertì pure l’-^»f«iw (a)

parlando scarsamente peraltro della città di Tiuaùc»

,

La diocesi di quefta città, cotti prende ora i'se*

guenti paesi : Accetterà ^
Albani ,

Alianejh , Aliane ,

.Armento , Calciam f
Ctmpomaggiort y Gitigirano

.

Cor- '

leta
, Craco

,
Garagu/h ,

Galltcchio ,
Gorgogliane

,

Gr«fb

fono ,
Guardia

,
Mmtalbam ,

Montenmrta f M'fffanello ^

Oliveta ,
Sanmaufo , SaUndra ,

Stigliano ,

^ Nel Ilio 5 NUeoli Bamardino Sanf(verino principe di

Sifignano precedente subatlazione vendè la città di

Tricjruo a france/co Pignatelli duca di Bifacria pcf

ducati 5V900 (3) con assenso del dì ultimo giugno

.

Nel iftoó il derto duca di Bifaceta la vendè ad Ales-

sandro fe'raro per io steflo preiro di ducati J4OOO (4)^

Nel m5i2 Gio. Pramrfco Ferrgtioy o Ferrerio, come
scrivtfi talvolta , denunciò la morte di Alejfandra suti

padre avvenuta a 25 luglio idii (5)> * dì 23
novembre del gli fu spenna fìgdifìcatoria in dU'-'

dati 4jii. o. z. (6). Nel 1631 il detto GiOw Ftanee/ti

Fer-

~‘0y Vghelii eh. t> 7 t4d*

(j) Fort. 3. dite. 4. ^ 523. lee. dell* fta LtusnUft

(3' ifUiKt. 32. fili. quint, 34. foh 9j.
(4) A^'. in quint- 34 - /»1. Sp-' aS*

($; F":it. Re,(v. t. fot. tSi»
' <

^

}.

(6) In Reiev. 45. fti. ‘ ' - - •

I •
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^ Rtvertnt dota
delia Calandra per ducati 90000 (i), e nello ftcffo aa-
ao I631 Ottavi» C^tfuto vendè l' ufizio della maflro-
datcìa di detta citta al suddetto ìppohto Rtvttt$ra ca«
•»alier dell’ Ordine di Calatrav» per ducati 3150 (2}.
QueCa faujiiilia tuttavia vi è in possesso

.

-sr TKICASE, Vedi Truafe

.

TRIGGIANO, terra in provincia di Terra tU
rr,-in diocesi della ciirè di Bari

y da tui n’ è lontana
miglia 5. Vedesi edificata a lido àtW jddrhtito , ov9
respirafi aria salubre . Il suo territorio confina eoa
Hoja ,

Ctllammart
, da levante , da mezzogiorno

, e
pónente con Caparra, e da tramontana con B-iri

,

e
il mare. 11 detto territorio è tutto piantato di ulivi,
mandotle , e sonovi molti vigneti

« ove veggouì di—
veti! casini de Barefi

,

I ^uoi naturali ascendono a cir-
ca 3000 , ed oltre dell’ agricoltura

, sono addetti be-
nanche alla pesca

, ed alia negoziazione. Nel 1531
la taffa fu di fuochi 113, nel 15.5 di 197, nel ijdt
di 253 , nel 1595 di 348, nel 1548 dello fleffo tua-
mero , e nel tó<59 di 334. Si poffiede dalla faniglm
fiLmorini . '

*' TRIGNANO, villaggio' in Abruzxi Teramano,
In diocesi di Penne , abitato da circa 200 individui . E*
Astante da Teramo 7 miglia

, e si pefTude dalla fa-
mìglia Atarton Menfnzz*

.

TRIGNO « fiume. Vedili volume a parte.

^

TRIMONZOLO, e Trtmonzi4 li
, villaggio nel ter-

ritorio di Twerro , che l’è poco distante verso tra-
montana ,

gode la veduta del mare
, dfendo situalo

sopra un colle. Di questo • villaggio” si fa menzione
ael 945 in un»- gei^tnena tetra dal P. Federici (3)
parlandoG della diGntia citt^ di Leopoli

, ed in un*

• al-

fi) Ajp. in quint. gi. ftl. 145-,

(2) illune. .f> .at.

Cs) Oe^U mkh\ Jpati it Gaeta, p, j)f, 209.

D.o,:,i - ‘'V Coogic
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altra d«l ^St riferita dallo AeflTo Federìri (t). Ve4i

Ttattto.

TRINITÀ’ DELLA CAVA. Celebra Badia da*

TP.Csffuufi

.

Vedi Cav^ .

TRINITÀ’, imo de’ villaggi dd Pi*»o di Snmm^
a«, abitato da circa 1400 individui. Vedi Sorrento.

TRIONTE
, o Ilio y fiume. Vedi il volume se-

parato .

TRIPARNE ,0 casale della città di Mo».
ttltone^ in diocefi di Mileto

, abitato da circa 4J0 ia-

divìdoi . Vedi Alomeltene.

TRITANO, fiume in Teramano, il ^uale
circonda il ripartimento delk diocesi di Ct/auria, che

,

ha nell’ indicato Abruxao. £’ abbondante di trote, c
gamberi , ma la pesca non è libera . Vedi il voltunc

separato

.

TRIVENTO, città vescovile in Crmtade di Moli/e^

esenre da Metropolitano , un tempo suSiraganea di

Benevento (z), sotto il g'ado 41, 4S di latitudine, e

32, 12 di longitudine. Da Campcbaffo è diflante mi-
glia iH, 24 da Bojanoyt da Napoli 60- Di quefraoti-

«a città de’ Sanniti
,
non si sa dagli eluditi la sua ori-

gine . Filippo duvetio (3) crede che lode la Triventi~

ptum degli antichi
, ma dalle seguenti iscrizioni , ognun

vede eh’ ella fiu appellata Terventun» ^ e non già Tr^
V*»tum , come dagli scrittori de’ balli tempi :

,

I

P. FLORTUS
'

P. L GNESIUS
AUGUSTO. TER VENTI - •

DIANaE . NUMINE
JUSSU. POSUIT.'

t

(t) Lee. «t, p 233. ^

, (2> Vedi Sarnelli nelle Memir, Beuta,

(3) hai. mii, .
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OREP • « •

TER VENI SERAPN . . .

TERVENTINIA ....
LISTECON
ET

ARC

M. SALOLO
LONGINIO. MAR
CELLO C. V. QUES»
CAND LEO. PRO
AFR. TRIB. PLE
LEG. PRO PRET.
PROV. MOESIAE
PR. PR. ACR. SAT
TER VENTINA

TES. PATRONO OPTI
MO a D.

Alcuni derivano la sua denominazione dall’essere ÌB

VB sito dominata da venti. Non mi sovviene, ove
lem, che questa era dominata da tre venti, bagnata dn
tre fiumi , e protetta da tre Santi . La sua situazione

è su di una collina, alle cui radici scorre soltanto il

TrtgM , Fu tutta cìnta di mura , con torti e bailioni,

e veggonsi tuttavia gli avanzi della sua antichità. Vi
si sono ritrovate moltissime iscrizioni, alcune delle

quali ton portate dal Muratm .

Sappiamo'da Frontino (t), che i Ronsani vi stabi-

lirono una Colonia . Fu poi Contea de’ Longobardi

facendone menzione lo storico Erchemptrto
^ c dal Re

Carlo ì d* ^ngii fu data ad Americo di Sus

.

Sappia-

lo poi che nel 144Z Anmio Caldera s’iatitoUva con-
Tom.ìX. R. te

(l) Da Calsnftr.

«

e
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te di Trìveato (1). Nel 1460 ritrovo Onerato Gaetano

intitolarsi Conte di Fondi t e Conte di Trivmto (2).
Nel 1465 per lo valere mostrato da Colzerando da

Rechefins nella presa à' Jfchia , e castello dell’Ovo a
favore di Ferdinando ^effo Re gliela donò con titolo di

contea , e con altre terre ancora (;). Questa conces-

sione fu poi confermata nel 1504 dal Ke Cattolico,

ed ebbe altre città, terre, e casali (4) . Al detto Galze-

tando succedè J/abella sua figlia, la quale si ammoglìb
con Raimondo di Cordona , e si vendè il contado di

Trivento consistente in Triventoy Piefeopignataro y Piz-

xoferrato , e Santangeloy a Michele di jiffliito (5) ,
con

due altri feudi inabitati Rocca Sajfaney e Rocca dello

Vefeovo

.

Finalmente si acquistò dalla famiglia Ca-
racciolo de’ duchi di Meliffano .

Trivento è in luogo di buon’aria. Vi si veggono
delle buone fabbriche , fralie quali si distinguono quel-

le del palazzo del Conte, e l’altra del Vescovato,

col suo soccorpo. Gli abitanti ascendono a circa ^500.
* La tafTa de’ fuochi del 1532 fu di 232, del 1345 di

379, del I5dt di 327, del 1595 di 415, del 1648
di 28», e del 1ÒÒ9 di 323. Vi si distinguono parec-

chi galantuomini . Vi è il seminario diocesano , ed un
monte frumentario per soccorrere i poveri coloni

.

Il suo territorio è molto esteso , e bastantemente

fertile in frumento, legumi, vino, olio, ed oltre dell*

agricoltura esemitano qnei naturali puranche la pasto-

rizia. Non vi manca la caccia di lepri ,
volpi , lu-

, e di piò. specie di pennuti. Il Frigna dà pure del

pesce. Vi è bastante commercio con altre popolazio->

ni della provincia , e fuori ancora , alle quali vendo-

no i loro soprabbondanti prodotti . ^

^ - Nel'

(l) Quint. 00 . fel. 187.
(a) priOT. foi- 22p.

•(3) Quint. 3 -
fot- 82.

‘ U) 8-M * 48 . (S) #• fif» I6là

9

\
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Nel suddetto territorio, come' già fu detto, vi erano

due feudi disabitati . In quello denominato Kccca àtlU

Vtfcovoyodi £/>/y«po
,
pofleduto in bggi daH’Università,

tuttavia vi si veggono gli avv'anzi di fabbriche. Nel
luogo detto poi il Vallone del Tofo sorge un’acqua mi-
nerale atta a depurare il sangue da infezione .^n altro

luogo appellato la Villa del Prìncipe vi è un eco , che

ripete in bene articolate parole un discorso di dodici

sillabe
,
sebbene in altre parti dei Regno ne abbiamo

de’ più meravigliosi .

Fin dal secolo . . . ebbe la cattedra Vescovile (i).
‘ La sua diocesi comprende ^gmne^ .Alfidena, Bagno-

li ,
Belmonte , Borrello , CaroviUi

,
Capracotta

, Capi-
gliene , Caccavonè

^ Caftelluccie \ CaPdcipfani Ca/ìel-

guidone
,

Cqjiiglìone de' CaroviUi
^
Castel dei giudice ^

Cajìel di Sangro , Celenza , Chiauci
, Civ'uéjt/tòva , Ci-

vitavecchia , trofolóne
^ Foffacech' , 'CtùrdjiB/tina‘ ^ Giu-

iiopoli
, Molife ^ Montefàlcone f làontenerò

^
P^ieìràbliwtdan- -

re, P^iracupa y Pefeopennataro
^

Pe/colapciiao'f ^É^itcavi-

varariVy Rocchetta Reto
,

Rìoiìird ^ 'Rofeiìo ^ Solfito -

Schiavi, Sanhiafe
,

Santangeto , Sdrigiaijaìtn}' tupiontf
Torrebruno

,
Torello, e Vajlogirórdo.',~

TRIVIGNO, terra in Bafdieatà ^elt4
diocesi di Coerenza, e Mateta

,

diftante dalla^grim»

città miglia i6, e dalla seconda 33'. £’ fìtuafa in una
collina circondata da .a’ti monti, à fìhiflt^'dei Safert-

ro. il ‘tertitoricr'cOSfina' con' colla teri'a di

Brindifi [ coti lUnv , d^aftef/he^ano^,' che fa confine it

fiume Camallra

.

L’ ària è' temperata,. Vi d, un piccioj

bosco chiamato delle Torrìcelle. Non vi è altra ^càccia,

che quella di volpi e di lepri. Le' produzioni consi<-

stono in grano di buona' quàlità
,
che' vendono" gli

aliìr^ti al mercato di Salerno .

In oggi é popolata da circa Z5oct individui t La' tas-

. R' i ’ sa
'

(1) Ital. Sur. t. a. tei, 1073. Sarnelli'ciL

liey. pag. S54.

DiniiiZt.
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«a del i 595 lu di fuochi 25 ,
del id48 dello Aeflb au-

meto, e del 1669 di 35- 1“

vo detta casale di Mzi. Nel 1504 si possed.a da

$ouio di Guevara C»> insieme con jinzt . Nel 1519

«ra però feudo disabitato ,
e fu dato m affitto oal

Conte di Fottnza a Lazzaro Matteo (i) . Nel * 5*^9

venduto ad istania 'de’ creditori di Carlo di Gutvara

conte di Potenza la terra di Jnzi ro/ feudo di J rivi-

gno per ducati 419^0 (?)» «i*'®
"574 Jj^ono «-

duti ad Ottavio Caraffa da Gio: Giacomo Cojjo per lo

fteffo prezzo (4) . In potere de' Caraffa fu di nuovo

abitato, e nel 1595 contava già 25 fuochi, e andò di

poi da tempo in tempo a crescere di po;»lo

.

TRIULI ,
villaggio nel territorio di Traetu ver^o

occidente alla diftanza di due miglia, situato alle falde

di un monte e guarda il mare . Vedi Tratto .

TRIZZINO, casale della Regia città di

in Ce/aArie ulteriore ibitato da circa 130 individui.

^ TR^OÌIA ,
casale della Regia città di Sojims

in Ttrra di Lavoro ,
distante da Napoli miglia 6. Que-

sto casale non è indiocesi di Nola^come lemma, mi

«ompreso in quella di Napoli . Gli abitanti ascendono

a circa 700. Riguardo all aria, produzioni del suolo »

«d indoftria degli abitanti non ho che aggingnere
,
n

aoanto dissi all’ articolò Semina . ^

^ TROJA ,* città vescovile in Capitanata sanragauei

della S. Sede ,
sotto il grado 41 , 29 di latitudine , •

aa à* di longitiKfine . Da lautra è distante mi-

£lia 8 , 12 da Fogia , da Benevento 28 , da

jd , e da Sanjevero 24- Nel. crona.co ^walfitana

parlandosi del «rapano Malpè il primo, che

n
(1) Oidnl. 4. fd. 47. <

(2 ) 6- fd. tit-

(a) 75- M 5»- »*•
: ....

U> fi»* /«f* 74 * ***
. I
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condotti i Nermtrmi in Pu^Ha^ si dice : hte- tn

hae finibus an. Domini MXIIl reaedificavit eivitattt»

é'tt dirutam muris p<.nàf
,
quaa nunc dicitur Troia

,
et

sntiquitut Pedana voeaèatur (i). In un frammento 'di

cronaco appartenente a.queffa città pubblicato dal eh.

Pelliccia (i), e ripr^ofto dal Ptrger (.3)
rileviamo ,

che un iaX Babagan» l’avea edificara nel lOoS grae-

eit colmiis indmBis^ ubi Anmbalis caflra fuerant y e thè
Errico di Baviera lo discacciò dalla raedesiina nel

1014 • I critici però prestano poca credenzaal cronaco

Amalhtano, e non saprei se al pari del primo foffe l*

autenticità del secondo . Nel suddetto cronaco Troja.
no si lejgge ancora: ^nno 1007 . . . nova civitas Trtpé

paffa fuit inetndium prima mete Augusti , il che con-
ferma , che Troja fosse stata nna riedificazione di città

fatta da* GrrW.
Gli storici sembra di non aver ignorato il suddivi-

sati frammento
, e specialmente il Biondo (4) ,

il

Fmxa (5) ricordando il nome del fondatore y l’anno
^ dell’ edificazione

, e la denominazione del luogo ,
to-

^
te anche Guido prete di Ravennay e il Coltnnucci (d),

^ ehe colà appunto Caflra ^nwbalit si foffe chiamato.
Non convengono soltanto riguardo ai nome dell’ Im-
fcratore sotto di eoi avesse militato il detto Buiaga-

“ no y Volendo i suddivisati scrittori, che foffe stato ca-

pitano di Micheli Imperadore,ed altri' di Bofilii y
co-

me appunto nella cronica di Bologna.
Comunque sia questa città del noffro Regno surse

Be’ tempi di mezzo
,
quando i Greci appunto ocenpa-

R 3 . ro-
(r) Chrenk. AmalpkU. c^-a3<pcg.isg> nel t. V. della

Raccolta del Pelliccio ffampata dal Perpr .

(a) De Ckrijlianae Ecelefiae primacy mtdiae ,
et tioyfffir

eiM aetatis politia t. 3.

ts) Nel cit. t. V. di detta Rattelta, Pag. lap»

fS) Ju^eA. m. f. fei. gl.
(fi) Lèi. 3.

\

I
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Tono quella regione * non potendosi accertare se sulle

rovine di qualche altra antica città
, e denominata 1*

aveflèro Tre)

a

rinnovando la memoria delia lor città

in ^fta Minore presso il monte IJa famosa per i ver-

si di Omero

y

e di Virgilio. £ intanto è in disputa

ancora se fosse stata edificata nel territorio ^rianefe .

Fino a’ tempi di Atfonfo vedeasi fortificata con fos-

so, e muraglie, siccome avvisa Bartolommeo Facio{.i)\

ma in oggi ha cambiato molto della sua forma
, ve-

dendosi appena i vestigi delle muraglie ifiesse . La
sua situazione è sopra un monte

, che scorge quasi

tutta la Puglia Peuetzia» Tiene una niente erta sali-

ta di circa mezzo miglio , e vi si respira un* aria sa-

lubre. Dinanzi alla detta salita lì estende una larga

e spaziosa campagna, nella quale vi fi vedono alquan-

ti piccioli monticelli . Guarda la città di Lucerà
,
e le

terre di Orfara , Celle , Faito
, e Caflelluccio

,

Le pro-

duzioni del territorio confistono in grano
, granone,

vino, olio, da superare il bisogno della popolazione b

La pastorizia è pure benintesa tra quegli abitanti
, e

fa loro del molto vantaggio. Fr. Leandro Alberti^ il

quale vi viaggiava nei secolo XVI. la chiama città

xicca, e che avea buon territorio (2).

Non v’ha dubbio di efifere anche ai presente una
delle città di riguardo della Puglia Daunia

, e di es-

sere rinomata nelle nostre istorie . Nel 1022 fu me-
morando l’assedio, che vi fece il sullodato Arrigo H
Ke di Germania elTendo durato da circa tte mesi se-

condo attesta Rodolfo Glabro (5) scrittore appunto di

quei tempi, avendola poi presa e discacciali i Grecia

scrivendo benanche Epidanno ne' sudi annali: Tro/am^

Capuam
,
Saìtmum , NeapoHm urbts imperii fui ( cioè

cit-

% t
*

(1) Fatti di Alfmfo d'Aragona lib. 7,

(a) Def(rmone d' I[alia
, fol. 253. a t.

(3) Glaber Hiftor. lib. 3. cap. 1. ^ ,

Digilized by Google
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città di eflb irrigo ) ad Grecos dfficUntts ,
ad dtditìa^ %

nem eoegit (i).
Nel icf/j il Pontefice Urbano II vi celebrò un coa-

eilio di 55 vescovi, e 12 abati (2) per la riforma del
clero.

Nel 1039 stando in potere della S. Sede, ed aven-
dola occupata Rubata. Guìfcardo (j) il Pontefice JVrV-
€oth II lo scomunicò solennemente, e con esso tutti

i Normanni

,

Nel 1116 il Papa Fa/eale vi celebrò al-
tro concilio (4).

Quando Ruggieri dalla SiciUa con poderosa armata
passò in Puglia (3), come un folgore piombò sulle

«rre rubelle nel iijj (6) , e traile città prese ancor
Trofa mettendo tutto a sacco, ed a fuoco non oftante,
che quegli usciti gli foflero all’incontro processional-
roente colle reliquie de’Santi . Nel 11^7 fi diedero poi
i Trojani sotto l’ Imperador Lattario III, mentre In-
nocen^ II

, e il duca Arrigo portavansi in Rari di già
assediata da^ eflb Imperadore (7) ,

ma non passò gran
'

Mmpo
, eh’ ebbero di nuovo a sottomettersi al Re

Ruggieri.

.
Stando in mano degli Sforze/chi ^ ne furono discac-

ciati dal Re Alfonfo d' Aragona con una sanguinosa
battaglia per piò giorni

, come ci viene accennato dal
suddivisato Facio

^ e dal eh. Co/ianzo (8) . Da Ferdi-
nando sarebbe Hata pur devastata

, se resa non si forte

per mexzo del vescovo Nieola
, e de’ Lombardi nemi'*

R 4
(i) Ad arm. rote.
f*) Chranic. Trojan, p. 130. nel d. t. V. del Ptr-

gtr. y .Biondo lib.22
, e Platirm nella Vita di eHoUrbano IL

(3) V- Frezza De Jubfeudit, lib. r. n. 54.
(4) Vedi il detto Cronaco Troiano.
(5) AlelTandro Telefino, lib. a. cap. 35.
(6) Vedi Falcone Beoev. in Chrtn. , e Romualdo St-

lernitano in Chrm.

(7) Pietro Diacono, fti Chron. Capn. Uh 4. e. toc*

^
(8) Storia del Regm di Napoli, lib.iS.p.^t6Jeg.ed.ijio .
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« ci di Ciavami Ceffo , che in quel tempo le poi^ern»-

va
,
essendosene scappati di notte in Lurtra Gio.d'ji»-

/fò, e il PictHìnoy come puh leggersi presso Gio. Ciff-

viaHo Fontano (i)„

Sotto la Regina Giovanna II essendo conte di det-

ti città Pietro Paolo de ^ndnis , la perdd per delitto

di fellonia, e dalla detta Sovrana fu conceduta a S/cr-

xa de jlttendolh nel 1417 (a). Quando il Re Ftrran^^

» conquistò questa città facendo prigioniere Gio,Fram^

I eefeo Ruffo di Marzam principe dì Roffano ,
e diffe :

Troya dedit nojìro paetmque , fintmqut iabotì ,
.

nei 1482 la vendè a Boardo Caraffa per ducati izooo
Nel 150J si ha memoria, che il Re Cattolico

l’avesse scambiata- cOn altre terre, che avea in asse-

gnamento la Regina Giovanna (4). Nel 1^21 dal vi-

'cerè Raimondo di Cordona fu venduta a Trojano Co.
vaniglia per ducati jcooo (5). Nel 1547 il detto T-.#-

fano la vendè a Lui^i Martino di Capua, come di AU
tavèlla (ò). Nel 158} Giovanni Cavani^lta la vendè a
Ferrante Lombardo^ come ad esso spettava (7); ma l*

università avendo proclamato al Regio demanio l’ot-

tenne nel 1584 (8), intestandola 0 Marca di Buonan-

m, e Mafe dello Pavone ^9) di essa città. Ma 6nai-

mente passò alla famiglia d’ jivahs de’ marchesi del

Yafto.

Siccome abbiamo da Ferdinando UgMli (io) il pri-

mo suo vescovo fu Secondo
^ o Secondino, in oggi la

dio-

(s) De Mìo Neatiolitano
,

lib 4.

(1) lltgfft- d Reg. Joatme II. foh 24.

(3) Si*'*"»- 9 - foi 330.

(4) gotnt. 9 fol. 161.

(5) - 21. /•/. 52-

(.6) AtJ in Qnmt Inveli. ^ fol. 152 0 t.

(7; ^!f in ^tint ftl

(8) Imirum. Regier. 4. fol. 73. feu 79.

-(ir Duint no, fol lo.a. 2 255.

Oo) rial. Sacr.t.i. p.'ì25
i SìtnoìHMmer, Bmey. ? ssp.
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fiocesf eomprenile ; Ctllt , CtfltUuttìe , Tttt» , Foghy-
«d Offsrt, Il vescovo Dell’ inverno solei stare in Fc-

£Ìé a cagione della rigidezaa dei freddo
.
Questa chie-

sa ebbe varie donazioni . Nel ii8a il suo vescovo-

Guglitlmo ricopcrò un reDÌoiento, che chiamavafi Ccr*

riggié Tropgng^ c T affittò per annue once 4. Le altre

donazioni ti leggono poi nel citato Cronaco , a cui ri*

mando il leggitore. Tra i scoi vescovi sonovi stati

Miuni di molta diftinzlone
, tra i quali inonfignor Cj-

vtlim , e di Simaiit . Vi si conservavano nel palaz-

zo vescovile molti antichi rodici di SS.Padri, Brevia-

ri, ed altre opere, veramente pregevoli
,

i quali per

opera del dotto O. Stnru Gagltitri Regio Biblìote-

«ario , c in oggi vescovo dell’

,

della cui amici-

zia mi fo gloria , furono trasportati nella noftra Bi-

blioteca Reale al nomerò di 42 (1).

Il suddivisato «d/ierr/ avviva con meraviglia , che

nel ijja vi furono veduti tre soli nei mezzodì
;

e

per la poca cognizione di qne’ tempi delle cose fisiche,

tbbcfì a credere un presago di canive conseguenze, ma
in oggi il parelio è noto a chiunque giovanetto abbia

fatto i primi elementi della tifica.

' La popolazione di Trejg ascende a circa 4500.
Vi tono delle famiglie comode di beni di fortu-

na ,
perché negozianti con altre popolazioni del Re-

gno} ed evvi pure tra quegli abitanti chi ha saputo

coltivare Io spirito nelle scienze

I

talenti pugliesi

sono di molta distillane nel Regno . Nel dì iz di tK

- agosto vi é fiera col incorso degli abitanti de* paesi

circonvicini. La ta0ÌT^di quefìa città nel fu di

fuochi 604, nel 1343 di 749, nel 13Ò1 di 701 ,
nel

1393 di
,

nel 1648 di 351 , e nel 1669 di 3ot«

Nell'ultima poi dei 17^7 dì 4^5.

TROJANI ,
o li Trojaniy in Calabrta uhnìore.

Nel

fi) Ke darò qualche contezza nelle Mmtrie Julia

Sibliouca di Napoli .

éi
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Kel t5f 5 ne ritrovo la tafTa pef fuochi 3 , nel 154B
» anche per 3. Nella situazione idei \66<) ii diede per

disabitata insieme con Viila-Cjtrbanara

,

TROJANi', tino de’ 24 casaJi dello Stato di Stri-

ne in Principato ulteriore, in diooesi di SaUno , abita*

to da pochi individui. Vedi SertM-t -

TRONTINO. Fiume in Abruzzo ulteriore.. Paffia

per Tarano . Vedi il volume a parte. r

TRONTO, fiume. Vedi il volume separato.

\ TROPEA, città Regia e Ves<»viJe
,

soffraganea

di Reggio in CaJairia ulteriore sul mediterraneo tra

j gradi 38 , 50 di latitudine
, « 34 , 5 di longitudi-

ne . Ella è una penisola efiendo edificata propriamen-

te in uno scoglio dei tatto piano , da un sol iato at-

taccando al continente. Trovasi dinante da Rtggie

miglia do, e 4 ’ aria
, che vi sì respira è molto sana.

Gli scrittori calabresi la vogliono di epoca antìchilTima,

ma io non vo’ con esso loro afTerrre così francamente

i nomi de’ fondatori delle città, e i tempi in cui sur.

sero . Basterà nonpertanto il dire essere la medesima
antica, ed una delle piii valide fortezze de’ tempi an-

dati. Le sue mura
, le porte, ifiaftioui .ec. lo mostra-

no abbastanza

.

Il suo territorio lì eliende in lunghezza da setten-

trione a mezzogiorno miglia 12 , e >6 in largezza da

levante a ponente . Abbonda di frumento
,
aranci

, ci-

polle, ma fa del poco lino . Il vino d a sufficienza,

t vi si fa ancora della poca seta. Evvi una quantità ,

di quasto , ed arena bianca
, che dicono servirsene la

Corte per la la fabbrica della porcellana • Vi na-

scono dell’erbc medicinali, e specialmente il tifo ed li

serpillo
, che mangiato dalle pecore fa il' formaggio

di buon sapore . II mare dà abbonbante pesca , e tro-

vali pure la caccia di lepri, volpi , pernici ,
ei altri

•ocelli

.

La sua popolazione unita a quella de’ suoi casali ,
asce«-
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ascende a circa 14000 individai . EÌTi sono indoflriosi«

e conmiercianti . Vi si fabbricano quantità di coverte

di cotone , che un tempo vendeano in Livorno , Gen-

nua , MarJigUa , l'riefli, Vennia ec. La tafTa del 1552
fu di fuochi 1947, del 1545 di 2707 , del 1561 di

5104, del 1595 35^4» di 3074, e del

i 66g di 2023.
Lai secolo V sino all’ XI fu governata da vesco-

vi Greci. Nel 1094 ebbe il vescovo latino (t) . La
sua diocefì parteèin Calabria ulteriore, e parte in Ca^
labria citeriore

j
la prima dicesi diocesi superiore, e

comprende la città co’ suoi casali, l’altra dicesi dio-

cesi inferiore . I detti casali sono : Parghelia
,

Drazia,

Zaccartopoli , Santadomenica , Caramito ,
Sanniccolò ,

Bri-

vadi
,
Èarbalaconi

, Orfigliédi , Lafnpazoni ,
Panaia ,Ri-

tardi ,
Carciadi

, Spilinga ,
Caria

, Brottirb , Gafponi i|

^lafito. Filili f DafinactUof Dafina y
Zambronì y tSan-

giovaani

.

I paesi e casali compresi poi nella sua diocefì in-

inferiore sono : Cajìiglione , Faierna
,
Noterà ,

Ca/al di

Sanmango , Savuto ,
Pietramala , Serra , Aitile

,
Terra-

ti
y

Laghitelloy Amantea y Sanpietroy Belmonte y
Longo-

èardiy Fiumefreddo y
Falconara y e Sanbiagio,

Fra la serie de’ suoi Vescovi è benanche da ram-
mentarsi Felice de Paù natio di TerlizzJ (2), perchè

uomo di grande erudizione secondo attestano chiaris-

simi autori
, e per cui fu assai benemerito puranche

alla Corte (3). Egli fece molti vantaggi a quella dioce-

si. Edificò di pianta quel Seminario, e vi annessi» la

ricca .badia di S. Angeloyche da Roma era fiata data al

car-

' (0 Ughelli hai Sacf.

j, Vedi Terlizzi. \

' (3) Il Sig. D- Gennaro di Pah suo nipote mi alCcura

con fua lettera da Terlizzi colladata degli 8 giugno 1805,
avere cinque voIuAii di Opere inedite di quello suo doti

tissimo Zio •



car(i!nl Firrttìi
, opponendosi tl sentimento della Cn-

tia Romana (i), e vi introdusse la coltura delle let-

tere con molto impegno.
TURIONE, villaggio in Abruzx» ulteriore

, dinan-
te òiW jlquHa miglia ^ ,

trovasi in luogo montuoso,
abitato da pochi pastori . Si possiede dalla famiglia
CmttstabiU Colonna di Roma-.
TUFARA. Vedi Tofara

.

TUFILtO
, 0 ToffiNo, e Tn^lh, tetra in Ahruxt-

TU) citertote, in dieoesi di Chitu

.

E’ situata in una
«ollina ove respirasi buon^aria , e trovasi distante dall*

Adriatico miglia la, 14 dal Vaftoy e 45 da Chieti. Il

territorio coMna con Doglinta
, Palmoiì , CeltnzM ,

F^ontffalcone ec. Vi corre il Trìgnoy che divide la det-

ta provincia - da guella di Lucerà . Le produzioni con-
sistono in 'grano, granone, legumi, lino , vino, olio,

ed evvi pure la ‘coltura del riso • Gli abitanti ascendo-
no a circa 880 addetti all’ agricoltura , ed aHa pall»-

vizia. Hanno del -eommercio «on altre popolazioni
della provìncia. Nel i5jz fa tassata per fuochi pd,

>545 per 121, nel i5dt per ija, nel 1-595 per

992 , nel 1648 per 100 , e nel i66f per su^. Si
possiede dalla famìglia Baffem con titolo di Mar-
chesato .

TUF-TNO , «asile -di 2V>/a, t sitaato in luogo pia-

no, confinante il territorio con Avella
y

e dVo'M, On
Napoli è lontano miglia 15 . Vi pMflano il fiume di
Avella

y ed un torrente . Le produzioni del territori»

consistono in grano
, legumi , canapi , vino . Gli abi-

tanti ascendono a circa lotio
, addetti all’ agricoltura,

od al trasporto di varie specie di vettovaglie. La tana
de’ fuochi del 1Ó48 fu di 117.5, e àel 1669 di 117.
Vedi Nola,

Tu-
fi) Si leggano i due Dispacci , uno de* aj ottobrà

<7-68 < e I* altro del d) i novembre dallo fleffo anno '-col-

la data di fonici, fa ul piiticolara.

»

Oi. Goojtl^.



TUFO, ter»* in Prhtcipei« Biterioi’e , in diocesi di
Btnevento, distanre da Monttfufnio miglia?

, ed 8 da
Bentxem . £’ situata in una collina

, vi passa il Sak^
hato , che tende poco sana là di lei aria . Gli abita»*
ti ascendoBO a circa lOco. Son tatti addetti all’ agrì-
coliora. Vi è un monte ftumcntario. I prodotti del
suolo consistono in grano, granone , legumi , castagne,
noci, ghiande per l’ingrasso de’ maiali, e vino • «eì
1532 fu tascata per fuochi 46, nel 1545 per 61 , nel
1561 per 6é , nel 1595 per 93, nel 1Ó49 per 142,6
nel i66g per 23 . Mancò per la peste del 16^6 la
&ua popoiaaiooe; e nel 1757 ritrovo tassata appe-
sa per fuochi 33» Dai detto tempo i andata piò cre-
scendo. '

Nel idoa si possedca da EgUU dai Tufoy il quale
deounc'b la mone di Martamonìo sno padre, e per Io
casale di Toniana (i). Nel 1Ó07 la suddetta terra coll*

cceniMito casale fu venduta /ub bafla S.C, ad istanza
de' creditori di effo Maaiantanìo del Tufo per ducati

seSoo (2). Nel idio Orazio Marckase col consenso
del marchese di Cerato , ai quale spettava detta terra,

vendè libera iGio.l/incanxo Caraffa per ducati 20000(3),
il quale nel róij la vendè a Ripiena <Ul Tufo anche
col detto casale (4) . Finalmente passò alla famìglia
Capobranco di Bcatvanto .

TUFO, teria in Abrutsji ulteriore
, compresa nella

diocesi ée' Marti
y distante ^rjuUa miglia ^6 ,

e
'3^ dal mediterraneo. La sua situazione è in luogo
alpestre, e vie»’ formata da tre villaggi l’uno poco
distaore dall’altro. L’aria è buona, e il territorio

coeSaa con Phtra/tcca
, Carfoli y Laifratii y

Si^nt ciucia y.

‘ /ii—

(1) Ih Sigili/. Relea. 37. faL 83. at. Petit. Relev^ pfv
/U. azg.

' 37* ®79-

, *(3) »« 4S- ffi r33 <«•

(4) »» £«*»«. 58. /eL 51.
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Ricette
, e Ne/polo

.

Le produzioni consistono in grano,

logumi , vino, castagne, e ghiande. Vi è caccia di

lupi , capri , lepri ,
volpi . Gli abitanti ascendono a

700 incirca
, i quali per la maggior parte si portano

a coltivare le campagne romane . La tassa del 159310
di fuochi 37, del 1648 di 50, e del i66g di 74. Si

possiede dalla famìglia Amont col titolo di baronia .

TUFO
, villaggio nel territorio di Ttaetio in Ter.

re dt Lavoro, compreso nella diocesi di Catta, situa-

to dalla parte orientale di Traetto sopra una collinec-

ta . Vedi Traetto.

TUGHE
,
piccol paese in Terra d'Orranto, in ó\oce~

si di Aerdò, dalla quale città è lontana miglia 6, 22
da Lecce, e 7 da Callipoli. Egli era molto popolato,

ma venne indi del tutto diflrutto dalle spesse incursio-

ni de' barbari fatte in quella provìncia. Filippo Gua~
ria!, barone di tal luogo incominciò a riedihcarlo, ed
a chiamarvi nuovi abitatori . Il Vescovo di Nardi
Antonio Sanfelice vi edificò poi la chiesa parrocchiale , v

e così venne a risorgere sulle antiche sue rovine. E*
situato in luogo dì buon’aria. Gli abitanti ascendono’

a circa 1000. 11 territorio dà del frumento, legume,
vino, olio, e bambagia, e si possiede dalla< famiglia
Venturi .

TUORO, casale della Regia città di Caferta-, di-'

stante dal villaggio della Terre, ove oggi è h Reg/^ia,

un miglio e mezzo incirca. La sua origine si vuole^

antica
,
e credesi surto dal famoso Pago Giovio cotan- ..

to rinomato negli antichi marmi (i).Iolo credo sur-

to ne’ tempi Largobardi . Vedesi edificato in luogo
eminente. Il territorio dà frumento, vino, ed olio

.

Gli abitanti ascendono ad 830 quasi tutti addetti all’

agricoltura , ed hanno rinduilrìa puranche di nutrica-

rè

(r) Grutero Cerp. Jnfctipt. p. 588- Mazsoccbi Anph.
'

'

Camp. p. J5p.



re i bachi da sen . A poca distanza vi passa 1
’ acqaa-

det;a in oggi Carolina i Vedi Ca/rrta.

. /J UORU y casale della città di Sessa dinante circa

due miglia. Vi si respira buon'aria, gli abitanti a-

scendoDo a dco addetti alia coltura del territorio ^

che produce vino, olio, e -castagne. Vedi Seffa

.

TUOkO, villaggio nel territorio di Teoao-Sedtcìn»

sanato in una collina pressso la via Latina
y

bagnata

dal fiume Savane .'Di'Ttane è lontano un miglio. Gli
abitanti ascendono a circa ix>o , e il territorio pro-

duce vino, olio , e castagne. Vedi TeanoSedicino ,

- TURANO , fiume. Vedi il vclume separato. *

.TUR BOLI
, fiume. Vedi.il volume a patte.

TURI. Vedi T«ro.
_

>

TURO, o Turiy terra in provincia di Bari

y

com-
presa nella diocesi di Conversano , distante da Troni

miglia . . .
,
da Conversano 6 ,

e io àzìV ^itirfico ,

Questa terra fi vuole antica edificata da' Tur/
,
che

furono ne’ Bruzj , congettura , che ha del verosìmile

per l’analogia dei nome ; ma niente affatto abbiamo

di sicuro-. In oggi trovasi abitata da circa 3600 indi-

vidui . Nel 1532 ne litrovb la tassa per fuochi 203 ,

nel 1545 per 297, nel 15^1 per 327, nel 1595 per

509 y nel 164R per 645, e nel 1669 per 494.
,Fu posseduta da’ Principi di Taranto. L’ ebbe anche

in feudo lai . famiglia jtlcquaviva , che vendè poi ad

Isabella Caraccieta, Nel 1537 passò alla famiglia No-
va yt da questa alla famiglia Moles

.

dalia prole fu

J^i- venduta nel 1752 alia famiglia Vtnusio

.

TURRI, terra in ulbruzzo citeriore , compresa
nella, diocesi di . E’ situata su di una rupe a-

renosa. Da C/?«Ai è dinante miglia 8, dal mare 15,6
ò dalla Ma/ella. Gli abitanti ascendono a circa 500 ad-

detti all’ agricoltura . l e massime produzioni confì-

stono^in fichi , ed olio. Confina con Mcnnf,eUo,Sanva-

Untino ec. che la divide per mezzo dei fiume Lavino.
*

- Si
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Si pofTiede dalla famiglia Valignmt

.

N«! 15^1 fa tat.

sata per fuochi 2Z,nel 1545 PC'3?*
nei 1595 per 41, nel 1^43 per . . . , e nel 1669 per

TUKRl, villaggio in ^bruvto citeriore « ia dioce.

si di Lanciano , abitato da circa zoo individui
; posse-

duto da LtcpoUe Marchi dalla Navelli

,

£’ propriamen-

te nel territorio di j4ri.
• TURRI, villaggio nel territorio di Mafsalubunfa^

abitato da pochi i^ividoi . Vedi Massàlabrtnfa *

TURSI) citili vescovile io provincia di Bafilìcatm

suffraganea di teorema , sotto il grado 40 ,
io di lati-

tudine, e ^4,40 di longitudine. Oa Matara è distan-

te miglia 32 , e 10 dal golfo di Tarante . II barone

Antonini (1) è di'avviso non averne potuto rinvenire

la sua antichità e fondazione , nè tampoco gii riuscì

di rimanerne informato da quei naturali . Il Trayli

nella sua storia del Regno scrive cosi : Si vada che

wiconofcehe ( Tursi ) » futi principi dal dicadimant»

dtir antica Pandosia (1) . Il primo , se mai traccom
tutti gli antichi scrittori

;
non potè affiitto ritrovar

nominata questa città, ma da’suoì cittadini ne avreb-

be potuto saper cosa, qualora egli avesse consultato

taluni colti, e spregiudicati . 11 secondo asserì sull’al-

trui rifetto un errore affai madornale, o forse per con-

discendenza
;
avvegnaché in altro luogo della stessa

sua opera scritto avea antecedentemente : Diflntta la

titth dì Pandnfia la città di Anglona da quella ruim
rtfabbrieojft (9), e dille il vero, eoo soggiogner poi:

anojirando ( Turfi ) nella fua fabbriche affare ftata
tmeJto antica t a che veniffe un aempo abitata da Sataca-

ati
,
parchi la contrada fuperiora della medefima chiama-

fi ^rabatana
, a caufa che i Saracatai ialP Arahia ava*

piano dipendenza ,

Sem-

(1) Nella Tua Luceida, pag. 492. ^ .

’

fa) Tom I. por. a, pag. 431. -

t (l) Nel «M«m.p<^.i45. '

Digitized by Googli
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Sembri éooqae xvti flon mal cóngettnrato il P.

Troyì't della vera epoca dì quefta cittàie quali ne .oS*

aero (lati i suoi primi edificatori , cioè i SarJteni ,
e

10 ripetè poi Mons. Car/e Gagliardi vescovo di Mura

nella continuazione, o aggiunzione fatta il Salmon ik),

11 nodro Regno non prima del IX secolo .fu infesta-

to da Saracpfi^ e la prirria incursione nella Lucani»

avvenni prophanjente nel secolo ,X <
come si ha pres-

to jfrnulfo (») i I ruderi stessi
.
dì amiche fabbriche ,

le quali indica lo stesso Troyì't confermano 1 epoca

Saracenica , dice il Martucà (j) ,,
oltre che lo stesso

nome di Turticoy 0 la Torre di Turtìco . eh ebbedap-

l>rirna il paese f e che eolia pronuncia francese, portata

presso hdi ài' Normanni si disse TurfieOy 0 Turfio, e

finalmente Turfi, fa vedere la vera sua origine.

Nella bolla di jlltitandro li del io68 nferifa dall

lAp;6e//fjè, detta Torre di Turfio (4); e credesi che que-

sta prima tprre fattavi da’S<ire«>»i fosse stata appunto

nel luogo, ove di poi vi fu edificato ^uh castello j^d|

cui sé ne veggono ,in pggi i.suoi vestigi. E, puf st è

voluto sostenere, ohe Turft fosse antica ^ e c^ttà. ancor

vescovile, ch’io non volli dir cosa nell’ articolo

iìuia (3)', poggiando tal se,ntir[iento ad una carta di

concessione fitti nel J077 da Ugent di Qhiaromentei

«, da sua moglie Gimarga a favore del monistero di

Carùcnà portata da Paolo Èmilio Santoro (ó)

,

osser-'

vandosi in essa la soscrizione del loro vescovo : SrVr<”<

fomdXi S Dh

(2) ^rnul^’ntl '^rorutco SafKenho-^^ allSif-

***
Védefe il Ino Ho^ioriàrnento irìtorno ài pieno dortiU

tdé delta Reai menjd FefeovHe di AngUm é Turft Jtll feudi

éi Anàlerm, pae- 98. Napoli 1790.

(i) /tal. Sacf. fWi. 7.C0I.

(5) Tom. t. pog.igS-

Hifior. Carbon, Monafieh pog‘ -
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Dii gratta Turfitam Stclit Epì-fe6put iafp>fu*!*ò "

A me non is'p'ace la cagione che ifr ftflegna Tt*^
ttandi UghtlH (1) seti vendo ;«iiryi divinare Veìimut , tutti

iemporìt , cjttglonenfi iarndhé » €f.thit diruta eivhate
|

ap'ud Turjiuin Ep/ropoi ' minjìffi\ eértunt tant^n h ba^
fnut hoc anno Siìneunem tidem \An^l(>ntniem rettici j m*
teo piti forti- ragioni io ha poi dt«d^trl«»’«i1»toHocl»i
to- Mariucci \ iotto però e prdliftò' liél ttfrfjpo’ stésso *
nella scrittura fatia'a'pro del Vescoub di

Vtcchiant contro i Turptunt (j)

,

'^e-‘ i miai taf 'vorreb-
bero la loro padria su é'v' ^ngìuna 'ptt antichità tioà
meno \ che per grandezza • Ancona

, sebbene non fos*<

se una città dell’alta antithirà*, «na surta dopo la^df-
Struzìone di Pandofia

, é indubitato che fosse'aSsai piÈF
antica di Tuffi ^ e la sua distruzione fece divenir

T

mKI

fi di qualche riguardo . • : .

E’ cettameote un pensar molto strano 'di ‘chi’
les'e sostenere che Anghna fosse stàra ant» che' no ói^
casale di Turfi , allegando il diploma del citato Feda^
fico II col Datum Tarènti à’ii di aprile del primo
anno del sho Impero; e quafichè dir si volesse di es-^
ter surta Anglona sul territorio Tùrfiiami

.

'Lo sttssó'
Martuccì lo ha smentito, onde rimando" K •leggitore^'
alla citata di lui opera (3),soggiugnend0 Soltanto che
il Re'AoPerro iti un suo. diploma diede ad AngUna ìL
nome di città qual erale dovuto

, e 'cosi susseguente-''
mente altri noftri Sovrani < Nel 154^^ vi fp trasferiti'
la sede vescovile di detta città di AngUa Sotto P«o-’
lo III_ essendo divenuta una terra assai popolata ,come si vedrà dalle numerariotli de” fuochi; écosl eb-^
be per la prima volta il nome di città .

•

^
E situata all’occidente di Angfiua cot\6ùinte il ter-

*

tltorio eoo Saatarcangeto
f Colobraro

^ c da settentrione
^

O)
(*)

Cit. tom. 7. hai. Sact. <*/. lof,
Loc. cit. pag. pg. Jeg.

PH- »4* ’

c mez- ,
r .



t taézcogiorhd tiene i due fiuihi ^eri i é Simi •

f

tarti di questa città è nelle scoscese di due valli j e %

a quarta chiamata Rahatani è al di so^ra delle ixì|S'

llesitrei le produzioni del suo territorio conlistoho iti

grano ,
granone 4 legUriii j vino j olio

f
tilt la massi^

ma indtstiia è quella delli bambina i e degli ortag*

gi àncora, avendo delle abbondanti icqué « che sohh

ministra il Sinni

i

e vi si fànnò statosi melioni'r
.

' Gli abitanti àsCefidonO presso a 4630 . Oltre dell*

agricoltura, vi si eserciti behanclie. la paftoriziai VI
è il seminario , ed liliO sjiedale . Vi si leggono de*

EùOhi ed.fìc). Vi d bastante trafficò e coihmerciò tod

altre popolazioni della provibcia * La tassa de’ fuochi

del 1531 ftl di S66 i
del I545 di t33$it .dei 1561 di

,
dei 15^5 di Ì46Ò , del 1648 di 8óò, e del

I669 di 380, Nell’ ultima del 1737 fu di 417. Qnin^

di cgfititl vede di essere mancata li sui popolazicné

dal secolo XVh
^ , i

l a dioctfi comprènde 1 séguehti paesi i JmendìMà^
^ttffùndria y

Bella* ^
Canna, Cafalnuovo^ Ce/horegh^

C*ltronuoio , Ca/lelfarateno , Carbata ,
Calzerà f Chia-

tomonttf Ctr/^/ittio i
Celobfano i

,Epi/copia
i

Fardellai

farneta , FevaU f
Fiintavilld ^

Montr^iofdanò f
Ffoea-

tii Noia
i
Oriolài Roteairhptriali i Rf^aHùova 4 Ràion-

della 4
SabWaitinò 4 Santàrcangelo

j

Sanquirico-Regaro,

Santr/ìdntinó ,
Sdn^iàf^io § Saì^ivitHè 4 ^ntfo ,

Ttana^

é Terranova i \ e 4 a
In oggi si pòssieae còti titolo di ducifó dalli prin^

elpessà di Avella Giovanna d'Orìa del Carretto e
^

TURZANO, bToizano, casale della Regii’citt*

ili Cofenza a distati^ di ^ Aiglia ,• situato in luogo

tnontunso 4 di buon’ aria 4 èd abitato da 44° indivi» '

doi. Vedi Coyénta<
.

TÙSSi , terra id MruziS ùltérióré , »ó diocesi dell

^^uilai dalla qùàlè città è lontana miglia ir, e 30

dai mare 4 E^iituau in lucttO motiruosoi li territorio

Si i
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è infertile* Gli abitanti al numero di 500 si portatiti

ih Roma, o in Rustia per coltivafé i campi. La inàs-

^ aima industria è quella del croco. Nel 1552 fu talTata

per fuochi 38 ,
nel 1545 per 49, nel IJdi per 38Ì,

sei 1595 per 88, nel 1^48 per 114^ e nel 166^

P®f ^7 *
4 > -i

Fu del contado dell e poi concediità a Scr-

pione jìldàna

,

con Montìcchìo, è Beffano. Passi alla

famiglia Cappa, che vendè a Gtb. Vincenzo de Marinìs

per ducati idoò nell’anno 1581 (i). Ma ritrovo che

nel 1584 Maddalena Cappa ìa vendè a Giulio Franco.,

nia Porcinari isW Jquila per ducati 2450 (2). La dèt>*

u Giulia nel 1^87 la véndè a Martino Cappi (3),'

la cui discendenza tu'ttàvià poffiede

.

TUSSILLO , ò Tojfillb terra in Jòruzzo illteripre’

ih diocesi òie{)ì uiquila

.

E’sitù&ta tra monti lontana

àquila miglia 9, e 4Ó dal mare.. A pota didan-'

za vi corre V Aterno

,

e vi fi fa della pesca. 11 ter-*

litorio dà grano, legumi, canapi, e zafiarano* Gli*
abitanti ascendono a circa 370 tutti coltivatori di cam-
pi . A distanza di 5 miglia vi è una forefia, che noi

afficura 1 ’ odierno Vescovo Aquilano Ù. Sàvirio Guai’

tieri , esser impraticabile a cagione della folt^ degli

annosi alberi, e della moltitùdine, degli anìmàlì cno''

vi si annidano. Nel 1532 fu tassata per fuochi 23,'
nel 1545 P” »

nel i 5 <5 i per 32, nel 1595 per35,
nel 1O48 per 30, e nel 1869 per 32. Si poffiede dalla

famiglia Barberini. ’

TUTINO, terra in Otranto, comprèsa nella dio-

^

cèsi di Aleffano , abitata dà circa 320 individui addet-

ti all’agricoltura. La tassa del 1534 fu di fuochi 14^
del 1545 di O2

,
del 1561 di 94, del 1595 di 137,

del 1048 di nò, é del 1689 di 113. £’ situata in
*

.
- . im

(i)/ Qiiint. 4. fol. 243.

, (a) Ouiwt. 109 fol. 46. AJj.

(3) l'hi' *5 - ^
‘
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on eolie , ove respirafì aria non insalubre . Oa Ltce$
dilla miglia 34 , e 3 da Ausano. Il territorio dà
frumento, vino, ed olio. Si possiede dall» famiglia
Cationi de’ principi di Truaft.

, TUTORANO , o Tuturano in Otranto in diocesi

di Brinjifty d\$nate da Lecce miglia.. . . e d da Brin-
dici , Gli abitanti ascendono a circa 250 tutti addetti all*

.agricoltura. I prodotti consistono in frumento, vinO}
ed olio. £’ situata in luogo piano, e l’aria è poco
sana. Nel 1531 fu tassata per fuochi 50, nel 1545
per 43, nel 1561 per 117, nel 1595 per lad , nel
1648 per Io ueffo numero

, e nel 1669 per 59. Si
possiede in feudo dal roonistero di Monache sotto il

titolo di S. Benedetto di Brindifi . /

TUTU NI, villaggio riportato da Vincenzo Maris
LJatalt Sifola (i) , che lo vuole derivato dal Dio T««
tane, lo steffo, che Ptìopo tecoodo Anobio»

fino dei Tomo IX»

«

S a ERE-
fi) Dinèruaient full’ antica nfitrm di un Tempi* di

‘

AIpttIo in Cejapullo
, pig, 197,

/ !
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T* A città di Pompei, una delle pib antiche
,
e del*

J j le più celebri della nollr| C^mpinia , non si sa

liièmpp , ia cui ebbe a sorgere, o da chi fosse stat|

edificata» Alcuni pretendono, tr^’ quali SvH»o (i) »

Msrziant Capella (a), e Jjidoro ({}, che Ercole nC
^sse fiato il fondatóre per involgerci nell^ favola

,
o

pelia difficoltà almeno d’ indqvipare a qu?|e 4^' tanti

Eroi' di tal nome, si dovesse la gloria attribuire (4) •

A parecchi altri dottissimi qomini , e dell* antiquaria

assai benemeriti
, non mancando loro nè ingegno , nè

erudizione ,
sonoó ancora impegnaci a darci 1’ etitnó*

logia del nome Fomper
,
chi derivandola dal Fenicio

C chi dal greco (d)
j
ma dalla diversità del pensare 1-

atesso non ci mettano affatto in grado tiiuno di si-

curezza .

11 geografo Strabane (7} la vuole un' tempo abitatf

dagli Ofei ,
indi dagli Eirufei

,
e Pelafgj

,

poi da’i'A»-

ttiri , e finalmente da’ Romani. Ci mancano del tutto

ì monumenti da poter discorrere de’ suoi avvenimenti

TOlitici nell’ alta antichità
;

è ci dobhìam contentar^

di quelle poche ndtizie,' che ci han tramandate gli

'scrittori latini
, e seccamente nelle opere loro

.

£lla fu ci(ti| marittima, o situata a picciola dlstant

za

I

I

I

I

’ (i) Pol^fior. cap. II.
'

(2) De Nvpi Philolog. cap.
•

(3) Lib. 1$. Orig. cap. t.

(4) Si fa quanto fi fofle scritto sopra il fondatore di

fmìoà* dal Stuardi, e fiamo tuttavia nell' oscurità , anaf

efeii fr vuoi far venire le* vertigini legga il suo Prodromo.

(5) Vedi I FetUcj primi Mtatori del cb. Giocome Mar-
UrtUt, rem. x. p«g. 1$.

(fi) Leggali l'eruditidìtDO Canonico Niccolh lenarra^

degno allievo del gran Maàtcchi , De Plaatriit aeoPoiit^

(op. IO. pag. aa?.
• '

.

'

(7) iS. y- a47, . ..»

• a

*
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Xjt (i)|l mare (i). non derit^erandoM per estere diìa*

mate m^rittinie le nostre città dagli 'antiehi ;-di (begli

* molto dappresso, o propriamente nel lido u)> In oggi

gli è a maggior dirama , ma senza dubbio deesi \(-

tribuìre alle grandi rivoluzioni accadute in quel luogo,

che ne mutarono allo ’ntutto la superficie ,
giusta U

tenìmoDÌan^a di Tsfho (j) ,
e di^’/»Ve(4) il giovane.

Fu edificata tu| corso del fiume Sarno , famoso

pelle nostre istorie, e piacevole per le sue aci)ae, on<

fic Sfocio (^) J
. . . . ,

>

Ifec Pffupt/4»» pi^cemt ma^U otU , ......

AI dì sotto non dappertutto , che antiche* lave usci*

te dal yi/upio ne’ tempi a noi sconosciuti , Ebbe il suo

porto capace da ricevere i' armata navale di P. Corue/io*

giusta )o scrivere di Livio (6), di Floro (7), e di altlì

autori , e di sommo comodo per lo tracco e per la

pegociarione, E in vero sifTatra di lei situazione la (e*

ce di poi d:v?nire 1’ emporio di tutte le faccende mer^

cantili di Nola
, Noterà, e di Morta

^ anch’ esse cele*

brati$sime città per quei tempi a e per il gran com*
mer*

(1) Vedi quel che pp dice il do'to Commllo Polla»

^no nella sua t'ampania , 4ijc. a. pag. 324 log. Fd, fltop,

adS> r Filippo Cluverio nella sua Ital arniq (ib 4. c. 3 p,

*>. 4Q> dice 1 che dove fu Pitnpei

,

e’ra furu Sca-

fati ,
ptelja PUta ai Cicerone fcnpa'dil eh. Fifiddlovn, tra*

'

«otta poi da QiuJ'eptio Secondo, lì dice pe| f. t- pag. ns*
pst. 1,^/ : Pompeia citta fltlia t'a'Upagna ,oggt appelUta Scafati^

Il P. Gio Moria della Torre nelfa (furia del ^’r/ùvtd, pag,

56. fofv in dubbio ti verq lito di Pvntpti • Nqu fe ne fa-

pea
{
et quei tempi la vera litu iz pne. Il balzane pure afTetl

phe la Toffd del Qreco, era surta scura di Ercolano.

Molle altre città (Tel noftro Regno son pure
'

deve marittime daglj aatichi > Cd euoo • dlAasita dal
giare .

(3) Lib. a 4nnai.
'

'

(4J L b 6. epiji. iS.
^ ,

(S) i-id- a- Cam, g, .

(6t Lib 9 cap.‘3fl. I
, ,

{lì ieii. !• tif. il . ?«di Mfk 4t,/
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tntTO'^ottpvi ,
Tj feTtiUti del t^rritotìo (0 %

p per l'amenità dell’aria, una delle pili ricche, ? p9«

pe ate ?inà . secondo c\ atteftano Tacito (») , e Stnt-

in (j'. Diversi illustri personaggi Rotoaui vi edifica-

rono’ de('e case per (oro diporto . Citeroae vi ebbe U
sua , corti? rileviamo da molte lettere a Mario dirette

(4), ? il svo grand? amico j^trio se n’edificò uoa as-

sai grandio a ,
fit?ome a tuo proprio !uo|o ravvis?ri^

vp po njegi+Q.

Sapp am^’ da TelUjot P^tercoU , che una tal città

presa Mcnizio Magio , e da Lucio Ccr^clio ^dìa ,

e in seguito P. 5 ///e nipot? di esso ludo, yi dedussi?

una coìonis 89 anni prima della nofira Era , e se ne

dichiarò protettore (5) , Si avvisano gli storici , che i

Pompeiani in tple oceafione perdettero la terra parte

del proprio terrirorio , elTendo fiato! a’coloni affegnato j

« pqn ostante la perdita del /'«t antbulaiionis (é) , et

fuffragii y secondo lo scriver? d> Cicerone (7), pure essi

Pompeiani se ne dich ararono eontemi • Vettuvio (8),

parlando della polvere porzoiana , avvisa, eh’ era buo-

Va quella , che fi trovava in re^ionibus bajtnis , et

gerii municipiorum , quae /«ipt drtgVefuiftgm ; vai quao-

- (t) Ved(te PIìbIo xteW' Hifler- murai. Uh, 14. eap. %*

fih 19 cap CoiumeUa Uh. 3. cap. a. liby ig. rap.iQ.4Vt

(aj Lib‘ 14. ^nnal

(3j Quaejl. aaturoi lib g. cap. 1. , ,

(4) U t,fav>U- lib. 7. rap. g 4, Uh. \ty ipijl. %0i ,.

(5) Lib 2. cap, ag.
Il fui ambulaiiottU dovea elTere qualche Tpecif

dt vectigale.*ln alcune ediaiotii di Ciceroiie fì iCitCC però

•m/Mfrivnó, vai quanto dire. che fé quefi.< folTe la vera le-

zione, ebbero a perder? fi dticto di asccodeie a.ll? ca-

siche.

^71 Vedi Cicerone, Ofo*. pn L- Sylla. t. V. Tog.39t,

Edit Gentvae. Dolio dito polìtico, dj P'onfei vepgafì i’ao-

iote <<eile Dijiortatimei ijagegicoe eid HtnulanenJ^ig va|tN||lt

fgim explanatiùtiem , pan prtma, pag 60 Jej, >

gttiiuSa éih. «. (if, It . ,



284
to dire , che noB potè intendere di altre città

,
che 4i

Enoiano
,
e di Pompei . Ebbe Tonore dell’anfiteatro , chec-

ché il ih.Maffei avesse voluto asserire di averlo avuto

soltanto Roma, Capuà

,

e la sua Verona (i) • Kilevafi

4a Tedio upa tale notizia, che tpcglio ravviserò in

appresa ,

Sotto il consolato di Regolo
, e di Virginio

, che fu l*

anno 6^ della nollra Era , avvisa L. ^nneo Seneca

phe per un fierissimo terremoto accaduto nelle campa-
gne intorno al Vtjuvio il di 5 febbraio, «i rovinò la

città di Pompei, e cadde anche in parte Erco/avo
,
con

aver sofferto del danno similmente Napoli

,

e Nocera ,

Tacito (^) scrive cos) : Et motte terrae celebrar Qampa-
0Ìat oppidum Pompei

,
magna eie pane proruit . Questo

terremoto fu massaggierò dì quella eruzìppe
,

che ap-
portò poi quasi l’ultima rovina di Ercqlano e di Pom-

?

'
eì, avvegnaché dopo anni 16, che ben poteroiio i lo«-

0 abitatori risarcire i danni recaci al|e rispettive par
drie dal suddetto terremoto

,
verso la fine di novem-

bre,/»^ ipfum autumni exitum, dice Dione ,e Piir

nio ($} ci serbò la memoria benanche dell 'ora: nonunp

kalend. feptembris
,

bora fere feptima , nell’ anno 79

,

da un improvvisa pioggia di ceneri, di lapilli , e di po-
ipici, sj dice da Diane ifiesso(d): duafqae integrai ur»

Ì$s , Hfrcultnum , et Pompeios
,
popolo fedente in theth*

tre ,
penitus obruit

.

Ma questo affprir delio florico non sembra molto
Tcro", perchè le dne città non caddero

j ma rimasero

seppellite dalle ceneri
,
che per più giorni a guisa di

pioggia cadderq sulle medefime . Egli è gitante vero,

«hb

,
.... >

(i) Vedi nel mio Dizionario l’articolo Jìuila,

, . -Ca) Cit. Ub. 6- gnaeji- naturai, cap, 1,

(3) ninnai. \ib. 15 ^ap. 2».

14! Dione iib.66.hifter. Rm. pag. 755- Hanoviae lóetft

(5) Lib, 6- epijl. 16. - >

(6) Loc. cit.pog. 7Sf- Vedi .TeiUiUlaao De Pallia^ eap,

f y e aeìV adpoleget. top, %o.
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tlie vi ebbe i precedere qualche tefribile scossa
,

per

cui stando gli abitanti nel teatro fuggirono , e dovetti

èssere tale fa fretta, che i musici vi lasciarono alcuni

loro iftromebti

.

Non deesi aflche diee eflerc fiata Pompei fin d’allora

del tutto abbandonata, poiché sappiamo diSvetonio(t^

dver Tito presi tutti f tnezzi a riparare i danni
, chef

r erano stati accagionati
, e ÌI testé citato Dione pur,

c1 dice aver spediti due consolari nella Campania, i

quali stabillroiio delle colònie tanto iti Pompei

,

che(.

ih Ercòlafio per ripopolarle. E in vero come Tivreb-'

be potuta dare ^r esibente L.Floró (i) , che fiori sot-

to Adriano
,
e come già dissi altrove (3) -, anzi é ua

ryionuOiento' irrefragabile trovarsi tanto Pompei, che
Ercolano

,

segnate nella Tavola Peutingéridna (4) ,
cosi

deneminata , perché pubblicata da Corràdo Peuiinger ,

che la ricevè da Corrado Cehes ,
avendola ritrovata id

«n monifìero di Germanid

,

e Convengono tutti dì es-

sere fiata formata sotto Teodofìo il Grdndi

,

che fiori

nel secolo IV dell’era cristiana (5).
£’ a ditsi dunque , che il totale abbandonamento

,

dì Portlpei dovette essere ne’fempt pofteriori , ài pari’

che dovè accadere benanche ad Eteolano
,

e per altri

iheend; dello fleflo vicino Vefuvio. Può congetturarft

soltanto , che parte di quelle due disgraziate Città fos-

se rimasta abbandonata è seppellita sottole ceifeti ve-

suviane sin da’ tempi di Tito

,

ma in altre parti ria>

bitàte
,

finché poi da altre erùzìoni costretti gli abita-

tóri a disperdersi altrove, fecero sorgere diversi altri

paesi di quel circondario . Bene assai scrisse il nostro

eh. P. Sthifeliie (6) , chd le suddivisate due città : m* ;

(lY Svet. in Tito, top, f. «

(a) lib, i. cttp. i8- .

r (35 V®**®*® *’ articolo Portici nel cit. mio Dhtmario,,
,^

»4) Vedi Marco Felferó, t.d. eper. pag. 746. Ed. Ka-
,

nudibergM ioga'.

Si fegga lo ftelTo Felfero, he. cit. pag. jif.
(e) KéUa fila Campania, pag. 04, £d. Nap. 179^.



gitidìdìrum mjunà vtr/a funi ìn

Le tnarerìé intanto -, che ricovnrond Pompei
^ taiitd

dell'eruzione del 79 ^ belle altre susseguenti
^

(ù> •

fonò al pari di Quelle, thè caddero sopri EfìoUvo ^t\oÌ
cenere^ laj^illi ^ e puoiici^ Don g>à live di bituòie li-

i]uefattó, altrilcrtenli ^ non avrebbero pòturb mai pili

ficompàrire al ihondò . Nel vedersi gli edilizi m pie-

di, tome abehe le colóbne , e solò róvinate le còveìr-

ture, dee far credere, che le suddette, materie furo<^

Ho sbalzate in aria dalla forzi del fuoco « e a guìsi-

di pioggia andironò a cadére sulle medesime
y e nota

già sdiucciolandó pel jpendiò del monte mescolate eoa
acqua

y
come videsi a g òrni

.
noflri nell’ eruzione iti

giugno del ; pòichè ib tal caso avrebbero dovuto
rovesciare gli edifìz),e non vederfi affatto S^cialihea-

te le colonne in piedi j e nòn ridotti abbrbiloliti i le-

gnami, il pane, i ceti ec. («)• t^oVse l'e sullodate ma-
terie arrivarono pòi pili infocate in Enolano

,
che iti

JPempeì
y. per li diverlìtà della diHar.lav che vi è

tra di eife dalla bocca de) Vt^uhiìo
; mi ci é igno»

to se tutte bscite fossero dàU^ odierna bócca « o da
qualche buotro seno

)
che ehbesi ad aprire più vicino

'

ad Ercolano , che a PtiMpW (à>i DallWeHì ritrovati pih

cadatreH in Ercolano^ che in Pompei
y

fa ànche vederé

essere stata più improvvisa la pioggia delle materie in-

focate so della prima ^
che della seconda città .

Essendo stare dunque le materie cadute sopra Poba-

pei aride e Sciolte » la tonservàronb boa solo negli e-

,

di-

ti) Vedi la Stona e fenmetA àtì ì'ejuvì» del P. Gio.

Urna delta Torre, pag. 57 £d. Nop. 1755.

{%) Alcuni furono di avvilo che quelta pioggia O
eftefe per 30 miglia di Circuito, dia nòn dcefì intender*

di pietre, pomici, Upilli , e tiella quantità da feppellito

eira, «a di 'fola cebete, th’tbbe Anza dubbio da Oltre»

pt'flFarc benanche una tale dilì’nza» Abbicai veduto a’tefia*

pi «loltri, cioà nel i794 pioéetb le, eeneri vefuvtahe ìd

taluni luoghi di PugUa y il che nob avrebbe già tbai Cit*

doto it fadze deU» Terrty ht, dt. pagi $1. fei^
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ém, ras financfiff ns* pavimenti
* nelle piftore. ne-

gli utencilj negli ornamenti, e in tuttaliro
, che 11

lunghezza del tempo, e l’umido penerrato
,
ha poi|o«to e roso in parte qualche dosi negli edifiz/ illelTuDopo tanti ^etolr re he le suddette città eranos om-

par.e agli occhr dei mondo per (al fenomeno della
natura

, verso la metà dello scorso sedolo a d gioné
di una.pian'agirne di viti, itìcom nc.ò ad a ersi no-
mia dé.. antica PfiwpM. L’Augusto CAHLO BOR*

f^lititava quesio Regno , escogit. ridfftum I pth valevo.'! meZzt a promuovere le sci. ftze ,

^ Ordinò subito la scavazione, come
fu quella in Suona parte incominciata e poi

l•tKL>l^AN‘ O IV nostro clemetirrsiftio Priiicipe a
non meno oel genitore intentò a farci felici.

Io itìetfetò intanto sotto gii occh. de’ miei leegito-
ri fue che di più interessante si i sinogg. diseppellì-

vesuviane di questa nostra antica cit-
tir; che ho piìt e diverse volte veduto ed cfTerva-
to' co propr; occhi

, che a buon Conto nort ad altre»
eonlure se non Se in una delle principali sue porte’ eòa
buona parte di una fltada, che vi menava, con delltf
rispettive laterali abitazioii

, e in alcuni pubblici edi-
rzi*- Iricommcerò da questi

, perché meritano l’irten-
Xione de viaggiatori

, e da far loro concepire quella
celebrità, che gli antichi ci descrisseio della città iftes-
sa, per poi accennare le abitazioni de’privati , r euaf-
«o alla forma, ed alle decorazioni, che vi faceano*

tEMPf,
If primo edtfizioi pubblico', ebe merita 1

^ attefizitf«
«tf dell antiquario, è certamente il tempietto d’ ìlidt,
non gtà per magnificenza di fabbrica

, ma bensì pet
la sua costruzione . Egli è Scoverto

, e tuffa la fab-
brica per la massima parte è iateriaia , rivestita di'•••• «a



ìM
.

•

liti Infotiico gr^n gròfTezza, géBeralmeiire atfopéM*

to (iagli antichi. Vedesi tutto colonnato, e le coloti-

lie di orJine dorico son pure di mattoni > e rivestité

dello stesso intónito, e scannellate, ma senza basi «
éccettò di quelle , che sono in alto nel giro del saa>

tuario. l^er mezzo di otto scalini vi si monta, nell’an*

lidetto santuatip
j è dalla parte di dietro mèdiantè

altri Scilifìi cilafj in lin sotterraneo, chi sa si per gli

Oracoli de* sacerdoti. Dirimpètto vede/i uà ludgò delii-;

flato a qilalehè alerà effigie , che dicono effere fìatat

iquella del silehzio. Sulla dritta dell ’ accennato altare^

fl santuario
,

ki osserva un recioto di labbrica , e da
,

dietro del medesimo per mezzo di 7 scalini calasi m
altro sotterraneo, ndn saprai se pàr raccorvi le acque

-,

g
iovane, credute forse sacre dà’ gentili) o per èssere'

ato jjUàlthe purificatojo de’ sacerdoti istessi di quelli

dea ;À siàistra poi di essò altare vedesi un pozzo cd>

Tetto , fòtitiato senza dubbio per gli (tessi sacrifi'*

'il , che vi si faceanó . Sull’ intonico di nn tal te^n^\

piatto vi s! osservanò diversi bassi rilievi tiitti àtlusivt

ai còlto d’ //lis . Vi furono ritrovati molti utensili

Tipòsti nel Reai Mufeo di Pòrtici
^
é cHè Teggonsi ben-,

anche dìsegoàti tael secohdo volume dell* operi intito-

lata Poyaqe ptttonfq'ut de t'

.

All'intorno del

tempio sonò finalmentè divèrse Icoatigue stanze boa ^

dèlie pitture isiache. *... ^ t

Avvisa Li tende (2), chi MigliaecU .scrisse
^

tempio d' Ifidi iiùoijàmenti /coperte
, operi che àòn h» ,

potuto àfTatto rinvenire
,

per quante fossero state le

mie ricerche , t per àssicurarnl! se quéifiò tempio ca*

duto dal terremoto fofT^ (tato rifatto d» Numerio P^m-
pidio Ceìfino yCOtae dall* iscfi'zlone che lo indicavi.

NeU’additaro volume del Voyegt pìttoref/fue d* l'hw^

Ut si hi il disegno scenografico di tal tempio farro da
Dis Pres t

cd incìso ad acquarelli con molti maestria,

•
Nuintr. 7f.

^ (4) Vedi il fuo Vtfjagt, t. 6> paé> tS6. tc^> IO.
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c curiosamente espressale a lume Ji luna le funzioni

,

che vi si (accano CO; e similmente è ben rilevata ia

pianta, o disegno icnografico dell’ intero edilìzio (21.
Da Seneca (9) si fa menzione di una mofeta

,
che

vi era
,
la quale mi dissero non esser tuttavia cessata.

£* da osservarsi poi un avanzo di altro tempio a

oon molta distanza, esistendoci ora in piede soltanto

due colonne scannellate, e eh’ esser dovea di una for-

ma assai graziosa, ma non di molta grandezza. N’è
stato rilevato peraltro il disegno scenografico assai

bene nel suddivisato Voyagt p\ttortftfut de /’ Italie. E-
gli era sul gusto di quello celebratissimo di Pe/?o, e
siccome rifletté l’erudito Accademico Ercolanese Sig.

D. Gaetano d'^ncvra (4), fu uno di quegli edifiz; ro~

vinati dal terremoto, che precedè l’eruzione del Vefu-
vio sotto Tito

; e che non rifecero affatto i Pompt/a-

tti. Ma fa meraviglia come nel corso di t 6 anni non
rifarfi un tempio quegli abitatori finalmente né meno
di molta grandezza. Io non so lo fbto, in cui si tro-

vò in tempo della scavazione per decidere giustamen-

te della cosa.

Un terzo edifizio che vedes! benanche rovinato, non
dovea essere al certo che altro tempio pur tutto co-

lonnato ,
avendo una spezie di ara isolata in uno de’

lati . Forse ebbesi similmente a rovinare dai predetto

terremoto
, che precedette alla detta eruzione

.

TEATRI.
II teatro di Pompei senza covertura é una delle pi&i

irandi opere dell’ antichità , avanzando per eflenfìo-

T ne -

'

(1) Vedi la tavola 75.
*"(*) Vedi la tavola 7O.

(3) Naturai, quaefì. lift. 2. eap. io>
'

(4) Vedete II fuo PtoJotU) degli /cavi di Ercolwio, •

a Pmpeif ftg,



*9®
ne qQelIo decinfato di Eml/m» . Hi nel so» me*.
*o una ben larga piazza detta dagli antichi ercht/ha •

,
ma poi servì per luogo di personaggi diflinti.

Nei suo semicerchio sono i gradini
, o sedili per Io

popola spettatore al numero di 20 ,
ptcfL a poco co-

me li prescrive yerru v/o (i) , e che erano appunto 1«

gr^Jstìonet

.

Sono vi delle interrotte scale per montar- *

vi comodamente , e vi fi vedono i larghi corridoi

p di't piani appellati da’ greci
, e da’ latini

fratàniiionts . Finalmente il pulpito , su cui gestiva-

no , o lìa profctniura , e dietro la scena . Questo ipa-

gn.fico teatro era turro rivestito di bianco marmo , f
non doveanvi mancare alcerto tutti 'quegli altri abbel-

limenti
, e decorazioni , conispondenti alla sua gran-

dezza • tgli è ppranche pn sicuro monumento da far-

pi-. congetturare di avere avuta Pompei una numerosa
popolazione

j
sebbene potrebbesi as<:erire, che l’aveffe-

fo costruito si grandioso per farci concorrere nelle rap-

presentazioni i popoli delle altre famose città di quel

circondario (z).

Non saprei come da taluni fiafi detto Anfiteatro t

f

;ìacchè ogpun sa che gii anfiteatri furono dedinati so-

amente a’giqochi
, ed agli spettacoli, e mai a lette-

rarie rappresentazioni , e quindi la' loro figura diversa

da quella de’ teatri . Scrive /yid"fo : /imphiiheatrnm Ji~

(ìum
,
^Mod ex duolmt theatfis fa faSum . Na"* ampèi-

fheatrftm roiunJum tji e Cafftoduro (4) anche Seri-'

ve; Ampàithfatrum
| gaafi in x»tim iunSìa dxo vif«f>»\

rt-

(i) FttfuyAt lib. $^cap. tf. in fin. dice eh® 1 fbdill

per gli ricettatol i doveano eflfero dell' altezza non meno
di dica . nè pib di az , e la larghezza poi non pib

di piedi » i .

la) Chi non dico che in tempo di spettacolo nptì ci

Ccn-prreano gli abitanti di Nolat Ntetra ^ jieMiy Mrtst«
ed anche Hi Eriolanof , • i’ ^

'

/|) Ifidnr, Ong. lib. tg. eap, SU, <\

1^0 Pariti, hb. 5^4*. \ . j
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rtHf eonflgt tfff mmmatum (i). Lo stesso Ifidoto p«.
iaodo poi del teatro è di avviso; theatrum efl . %u»
fctna mluditur

, femicirculi figurata habem in lua
fiantes omnes tnfpicìunt ,

^

.
L’ epoca, di questo teatro fi potrebbe indovinate, av.

vegnacbè sapendofi , che Gnto Pompeo il grande nato
da circa loé acuii prima dell’ Era noflra fece il pri*mo gran teatro permanente in tempo del suo consola-
to, capace di 40000 spettatori

, e da Vetrui^ (a) non
facendoli altra menzione di teatro di pietra, che quel-
lo del solo Pompeo, quindi è a dirli, che foffe srato
edificato pofteriormente

, per cui non ne fece menzio-
ne , e seppellito dopo non lunga età dalla sua cofiro-
zione. Altrimenti come il sullodato architetto non
mne menzione, ninno potendo mettere in dubbio di
ellere veramente magnifico*, « fattocon rotte -le buone
regole dell arte .ch’egli steffo prescrive nella tua opera/
L altro teatro diflbtterrato in Pompei era coverte»

dol suo pavimento di marmo, ove leggefi in lettere
oi bronzo : . v > ;

MARCUS. OCULATIUS. M. F. VERué ^

; VII. VIR. PRO. LUDIS - -

c aeU* parte efterna vi era poi quell’ altra itcrizione:

V ^ US . ET . CELERCR YPTAM. TRIBUNAL.THEATR S.P.
ad. I5ECUS. COLONiAE -

^

*•
* ^ *'»* '

La sua figura è anche semicircolare al di dentro e
retiingoia al di. fuori . E’ di palmi loo per 107. U
fofma 4i -simili teatri usati dagli antichi ce la deacrT*

a- ve'

Ci)^ella plana. evaliva degli fcfvl di quella città <

per fo'*e dell inc^ork aocbc dicvfi anpumt.W 3. cap. a.



ve cosi Fluttuo (i)t Odeum , euius ìuterìor defcrìptìé

fttutta habtt fedilità, multafqut telumnts y fedum tutem
fubvtxuttt ,

et acclive
y in unum ajjurgens faftigium . In

questo dì Pompei non vi furono colonné . Vogliono
gli eruditi y che i’ C3^eo fofle stato un piccioi teatro ,

ove si faceffero le prove
, e le diffide musiche

, facen*

dolo derivar^ cfara voce gr^ca é^»iakri poi vogliono

che in tutti i grandi teatri vi era 1
’ Odeo invece de*

porticati per dìfenderG il popolo spettatore da qualche

improvvisa pioggia

.

Egli è certo perb ohe i grandi teatri vennero talvolta

coverti con de’ teloni
,
che chiamavano Velar) yC i pri-

mi a darne esempio furono i nostri Campani , poten*

doG a tal propofìco leggere Giulio Ce/are Bultngero (z).

Papprima furono di Imo, e poi di lana, onde Tertul-

liano le chiamò yipuli >s , e* Maffei (j) beo corregge

doverG dire Jpul.;e y cioè Pugliefi y eh’
è
'quanto dire

di lane
,

le quali G denominavano così dalla Puglia ,

mentre di Puglia etano le lane molto lodare (4). Net
teatro della città di Pompei veggonG tuttavia i buchi

per gl’ imniedi da reggere il telone , il quale non co-
priva certamente l'intero teatro, ma soltanto i tedili

degli spettatori , rimanendo buona parte scoperta delia

pig^za (g Avella goucfaiss>{^a ciit^ dqlla nostra

• • • • J •
‘ ,

(lì Piotare, ht Perici, fag. iflo. a#,
^

^(a) Òe theofo ludifiue JceMcit, Uh. a. tap. iq.
'

(}i Pigli Anfiteatri lib 1 cap. 14.
’ ''4 -

(4) p/mio ftifi nttt- Uh. g cap. 48- Lma eutem lauda-

rijpma 4 •h y'.et fuoq tn Italia Guuci paceri{ apptlla$ut , 4-

liht litinca

' <5)
'
I! celebre FentOna diede uà* Idea delle corde, fu

delle qn^li (t’ndci'n il Velario per gli «nlìtcattì, vqdò
predo Atafri bell* opera d|at8, wv. XII,

\
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193
CmpmUé (i) t fa ritrovata quarta bella iscrizione :

. <.

CN. PLAETORrÒ. VIVIRO ,

^ AUGUSTALI
BISELLIARIO . ;

HOKORATO. ORNaMENTIS
DECURIONAL

POPULUS. ABELLINUS
AERE. COLLATO. QUOO
AUXERIT.EX.SUO, AD

ANNONARIAM. PECUNIAM
H. S. XN. ET. VELA. IN» THEATRO

CUM. OMNI. ORNATO
SUMPTU. SUO* DEDERIT

L. D. D. D

E’ portata dal G'uten (j)j ed*è ben degna delle ajM^

plicaziont degii eruditi »

anfiteatro,
ti piò volte citato. Mr, dt U Itnit ()) sì ayvtsèL

eh' erafì scoverco un anfiteatro y e credo clie avelie vo«
luto pariate di quelio y eh’ era già foori delle mura ^
efla città, e non miga altatto del gran teatro. £ iè

«ero noi abbiamo da Tacito (4), alw Pmmfti ebbe l*

onore dell’ anfiteatro
,
al pari di tante altre aaticKe rie-

guardevoli città (5), perché egli raecònta ia cradcTé
uccisione tra quelli di ÌJocert y e di Pomati nello spet-

t* 3 t»-

(1) Vedi l'articolo Aitila, nel mio DMoaaH»t t»

hi‘ «4- /«ir-

la) Vedi Grutero, Infcript. po/(. M XC7X. ». a. t.É,

(S) Nel suo citato Vo^fOge t. 0. pag. ]0i. ,

(4) Annoi, lib. 14 cap. 17.
'

(f) Sono celtbri nel noilro Regno gii anfiteatri dt
Copua, su .cui fetiffe egre/jiamente il gran Afatxtctki y di
idttfino y Pe^ueli

. di,Grommo, di Tifano 5edlctes,di A»
aaittrm , • celebre ebbe ad elTcre aocbe quelle di Pomfot,
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ucolo de’gisdiatori ,
che L'tvmeo Regolo volle da«e >

incominciando con parole ad ingiuriarsi dapprima , ap-

preflb misero mano a' sassi, e finalmente vennero al*

le armi . Ma la plebe àei' Pompeiani

,

egli dice, era in

cotal mischia più forte, e più gagliarda ,
perchè presso

di loro si facevano i giuochi .
•

PORO.
L’edifilio di figura quadrilungo Con 72 colonne «

cioè 22 in ogni lato maggiore, c 13 nel minore, u

è creduto che foffe fiato il quartiere militare (1), si

per certe armi ,
che ci hanno ritrovate , sì per le pit-

ture de’ soldati armati . Senza dubbio erano i pordci

pcmpejani f o foro, ^che vogliam dire, ove fi trattava-

no gli affari pubblici ;^e quindi doveavi essere qual-

che corpo di truppa per la custodia e il buon ordine

delle cose, onde poi quelle armi ritrovate , che lo

fecero credere un quartiere di' soldati. Sull’ entrare,

«he vi si fa, vèdesi rifatta una parte della sua cover-

tura, ch’era già in tutto il suo circondario, e pef

ricoverarsi il'popokf in tempo di pioggia.

*' ’ SEPOLCRO DI MAMIA.
e' -t* utS’r

' Stilla ilfiiStra della porta di essa città vedesi il te*

^olcro delfh' sacerdotessa Mamìa

.

Non vi è della ma-
gnificenza , o della molta eleganza nella sua cofiruzio*

ne
,

iha veueritiido soltanto per l’antichità . Alcuni lo

han ben (iscritto pattitamente
, e ben disegnato. Egli

figura' Quadrarti , rotondo nella ^na sommità. Vi
'

'

.

‘ V si
• e k .r

(t) Vethsiene i dHeeni nella citata «pera r.s.

V. 84. Il più volte citato De la Lande ^ t. d Pag. I03.
pure <Heo.'Chverc ón tuartieee ; ma quello viaggiatore ; leb-

bei\e dotto t-"giudicava delle cofe molto a capriccio, e )Ó«

«Uva, ««.vftupecava fiscoado i giorni, e io oie, in cui
?B^a. .#

; 4 .

I
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•t veggono dfmse nicchie per i vasi cinerari « una

deile quali più grande delle altre, delìinata probabil-

mente, siccome ti avvisb il dotto d' Ancora, per le

ceneri della sacerdotessa
;

e in un mitro del suo cir-

condario sono delle grosse , mn malfatte maschere di

terra cotta . Ha pure de’ sediH semicircolari , ove. leg-

gesi :

MAMTAE. P. F. SACERDOTI. PUBLICAE
LOCUS. SEPULTURAE. DATUS
DECURIONUM. DECRETO

A piè del medesimo sedile vi fu posta questa bella 1*

scrizione , la qaale indica la misura del suolo, che do-

vea occupare un tale sepolcro per decreto de’ decurio-

ni (i) . •

M. PORCI. F.

M. F. EX. DEC. DECK ET.
M. IN FRC»iTEM

PED. XXV.
IN. AGRUM
PED. XXV.

I suddetti sedili forse vi furono fatti per dar henan*'

che riposo a quelli
, che erano stanchi dal cammino

fatto dall’ Opposta parte della città sin ftiori di detti

porta. Vi dovettero eflìere degli abbelliolenti , senza

T 4 dub-

(t) Nelle mie ofiervaaionl foptiPawprt per ben duo
volte ebbi in compagnia i Signori D. Ùmtnict , e D,
Ciambdtifi» d’ Avena figli deli' Avvocato Fifcaie del Reai
Pacrioionio Marchese D. Ottavio, i quali per edere adai

bene iftituiil negli ameni liudj, moftrarono delle buona
cogfiiaioni folle antiche cofe , e Comma dlligenaa nella

ricerca di Vetudi marmi. £ in fatti debbo ad eiO la funi*

Sienaionata iscrizione al fepolcto di Mumte .(landò nell’e*

Atcnio del Cedile tuttavia ancor Ceppai lita veiCo la porta
di eiTa città, e che da picciolo Indiale fcovritoa» fortuna*
amante

.

Digitized by Coogle



dubbio roviaati daira materia buttatavi dal Vtfkw, •
dalla poca accortezza nella sua scavazione . Sulla drìt«

ta si veggono poi altri sepolcri
,
-ma non vi leiU af-

fatto qualche altra iscrizione.

>
' STRADA.

La suddivisati strada disotterrata vedesi lastricata di

pietre del Vtfuvio^ e quasi tutte di figura pentagoni

sulla form» dell’ Appi*

.

Ne’ suoi iati tiene i marcia-

piedi di lunghezza palmi 5 in circa. La larghezza del-

la strada per le vetture non è uguale dappertutto , in

alcune parti è strettissima, e in altre ben larga. Dal-
la frequenza de’ carri vi si veggono profonde incarra-

ture
,
che c’indicano e/Tere stati i legni degli anti-

chi meno larghi de’ nostri (i). Nella porta che me
navi in detta stradi, vi si osservano le faraeìnt\ vai

quanto dire, ch*elTer dovei una città tutta murata, e

ben difesa . Le mura di^ fabbrica ammandorlata , ov-
vero reticolata poco lodata da Vttruvio (z) ,

lodan-

do r ìncertM
, eh’ era antica , ci fa concetturare ,

che

tale mutazione non era di grande antichità quan-
do fu seppellita la detta città . Le botteghe late-

rali non c’ indicano affatto che fosse stata destinata a
qualche particolare negoziazione. In una vi osservai

molti vasi di terra» cotta
, di una sola foggia , e misu-

ra . La figura di questi vasi sembra presso a poco la

stessa portata da Luca Peto nella sua opera Do menfù-
rit t tt pùndtribus . In altra vidi della molta calcina a
masso , che dissero di essere stata di qualche fabbrican-

te di sapone. In un pilastro osservai la figura di un
priapo

j e checché dica la Lande
^
non mi soddisfa.

Al-
(1) Quefte profonde incarrature indicano ,

che la

strada di Pompei non erafi da anni molciflimi rifatta , e di

eflere fiata affai frequentata dalle vetture. Si é poi ri-

tiovato un' carro, da poterne fate un confronto co’ nofiti-
' (aj Lib. 2. cojp. 8 .'

(3; Cit, lib. p. i-ji. . ,
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Alcuni Ii>B creduto elle coll v! fosse itato un lo-

panato
j

altri un qualche fabbricante di tali figure, che
faceano^ in onore di Buc<o ; tra

,
egli è certo che nel

sito, ila cui sta, era quello edifìzio di qualcheduno,
che credea la iettatura . Io ho vedute delle corniole ,
con de’ Falli con molta maestria incisi

; e che porta»

vansi dagli antichi non ad altro oggetto
, che per ev»

vitate il fascino. Avrebbero dovuto ritrovare benaiw
che in bottega lavori siffatti

,
per accertarli effervi liar»

to colà un qualche fabbricante . •
A linea dell’accennata strada principale vedetene sco>

verta un’altra, eh’ è strettissima, pur selciata , co’ suoi
marciapiedi . Gli edilizi sono però tuttavia sepolti

, f
debbono essere meschini. Vi fi è scoverto qualche al*

tm vicolerto, da farci dire, che tutti fofkto fiati as-

sai angufii

.

BJìlFlZJ P MI FATI.
f .

•' '

Gli edilizi de’ privati non hanno generalmente del-

la magnificenza. Per lo piò confiftono io un conila
quadrato , o quadrilungo

, tutto colonnato
,
ma di co-

lonne di fabbrica per lo piò senza base , o tutte di
mattoni ,

o di mattoni e pietre
, rivestite di stucco ,

e per Io piò scannellare , e dipinte a color rosso, o
giallo . Nel mezzo vedesi quasi in tutti i cortili una
peschiera, o fonte. Nel giro poi del medesimo a pian
terreno veggonsi le stanze di abitazione tutte picciole

,

che non hanno tra loro veruna comunicazione , e
per la maggior parte fiate covertea travi. Le porte bas-
sissime j e le poche finestre (i)

,

che vi osservai don-

de

^ (j) Dice la Lande eit. t. 6 p. r?©, che vi Corono ri-

trovati de’vttri nelle hnclfre. E in fatti chi può dubitare,
che i vetri furono noti agli antichi, ma non no faceano
«n ufo tanto frequente come noi . Vedi Carlo Fea Ajirìotaa.

1* Lettore di Winkelmum, t. 3. pqg, ao6. della Storia
étl Dtjegno, Roma 1784.
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de rieewàiió àlcude sfaute il Iuki* noito meschJse

.

1 pavimenti <)ut^fì tutti alla mosaica , ma nè di graM
disegno , bè di molta eleganza, generai t&ebte pochi es-

sendo quelli di considerazione t Alcuni tassellati forse

sono i pih graziosi k In uno ci oOervai due ferpe in
etto di avviticchiarsi. Le dipinture son quasi tutte a
fresco . Per lo più a riquadrature color rosso

,
gialle,

o verde ;0 tutte date di uh sol degli accetnati colori,

^ra’frègi, che vi si veggono nel loro giro, av vene di

quelli ,
che han del curioso-

1

del buono , Sono rare

le figurine

.

La maniera di dipingere a fresco si vuole introdotta

dà Mirto Indio (t) a’ tempi di ^agufio
;

va! quanto
dire che non era passato gran tempo quando rimase-

I» seppellite dalle veneri vesuviane , e questa è la ra-

grofie , thè assegnano di ravvisarsi io esse la vivezza
• de’ colori s

L’ imonreo , che vi li osserva sembra di cor-

po ,
se vogliasi considerare il grande 'apparecchio, eh*

vi faceano da sotto composto della vera pozzolana
, je

•on ottima calcina; avvegnaché la composizione, che

vi diflendeano sopra per darci la levicaiura
,
é sotti*

lissima , e molto diversa
; e credo àncora che diversa*

mente si fosse anca; fatta, perché in alcune parti Sem*
bra pih pregevole, apparendo un vero alabastro . La'

pittura che vi davano specialmente alle colonne , par

che fosse stata mescolata in cj^uesta seconda composi-

ttione ,
che distendeabo su dell* apparecchio

,
perchè è

pe- .

(l) Vedi Plinit lìb. 35. tap, tO- rt/.pod- Sd. di jildo»

lUcuni pretendono, che fotto fi confolato di Livia Denter,

tB di Emilie Paole fu introdotta l’arte di dipingere ih Roma
da C. Pabio

,

dopo il fuo confolato , avendo dipinte !•

'ZDura del tempio dèlia Qea deila Saniti, e fti de'to perciò

li pittar#. Comunque fia le pitture, ohe fono nelle no-

lire celebri catecombe*df Napeiit certo che debbano e>-

«ere prima de'tcmpi di Ludie, e quindi ffieriteiebbeto di

«n grand’ efame per ifefDvrire lamaniera.che tennero qoe*

rgli aoticbilSiai pittori oeU' adopereie 1 celeti fuUe pareti*

te

%
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^etfÉta iJappertafto , e sembrami qoasi vna impri-

mitura. In altre parti non é poi così, ma dato il co«

lore pocteriormente sopra il detto intonico , e quindi

(acilmente si toglie. Nelle pareti delle abitazioni puf

ci è questo da ofiervarsi , e riguardo agli fregi , agii

ornamenti^ si canceilano dote più , dove meno
,

se*

condo che vi furono fatti o contemporaneo all’ inco»

oico , o tempo dopo .

Agli antichi fu nota una certa maniera di dipìtigertf

so'muri del tutto diversa da quella introdotta posterior»

mente. Veniva detta tncaufiica , poichd eseguivafì col

fuoco, o ita per inujtione i L’architetto Vttruvio (i) «e

ne ha serbata memoria della maniera, colla quale co-

loravano a fuoco un muro, e farvi conservare la vivez-

za del colore . Plinio lo copiò (zj, e in altro luo-

go (3) fi avvisò poi, che dipingeasi coll’ enciiarrico in

due maniere, cioè colla cera, e qol gesso : Eucoufin

pingendi duo fuijfe antìquitus gtntra conflat ,
etra ,

et

in tbcre ctstro
, id eft viricule

,
dante tlaffes ptngì cot-

ptre

.

lU dotto Giovanni Winktlmann molto parla di

codesta maniera di dipingere nella sua Storia dtllt arti

del difegno preffo gli mmiehì (4) , ed ultimamente il

eh. P. Vincenza Rtqueno della Compagnia di Getà •

nel-

(1) Lib. 7 top. 9. fcrive: Or fe qualcuno fari piti ac-

corto, e verri che la tinta del cinabro ritengali fuo colo*

re: quando sari il muro colorito,e afeiucco a dovete, con
un pennello lo cuopra di cera punica liquefatta al fuoco,

e flenipetata con un tantino d' olio : indi con de’ carboni

accomodati in un vafo di ferro vada rifcaldando bene •
le mura e la cera riducendola a gocciolare: e con panni

'netti la ftrofini, appunto come fi fa fu l nudi delle fta-

(ue di marmo; quefi’ operazione da’ Ore'cf- fi dice navate

.( u^ia, cremati» ) Or quella copertura di cera punica fa

che nè lo fpleodor della luna, nè i raggi del sole poffi*

Bo rodere, nè cancellarè i colori in si fatte pitture.

(z) Hifter. fiat.- iib- 33. top. 7.
(•3V Lee. «il. Wi. 3|. ctf. XI. in fin.

* ' ;v
'

i'
* Cè) ,
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Beila di lui òpera ihtitolat^ i ^*ggfM rijìatìiìmnt»

^ir antica aria de' Greci, t Romani pittori stampata in

Venezia, e poi riprodotta nel 1787 in Ferma nella

Stamperia Reale in due tomi in 8 assai accresciuta «

coi Difcotfe della cera punica dei Gav. Lorgna, a cui

diresse poi una Lettera il luddet^o Ke^utno

.

Dagli avanzi che veggonsi in alcune stanze d’iqcro^

arature di marmi , rilevali che non ebbero molto gn>

aro nel connetterli , sebbene la qualità delie pietre è

buona . ^

' Non poflb dare un qualche dettaglio di tutto

ciò che si è ritrovato nelle suddette abitazioni , per*

chè il tutto è stato riposto nel Reai Museo del Re'
per ora in Portici, e che verrà' in apprelTo da' signo-

ri Accademici Ercolanesi esposto a! pubblico colle di

loro erudite dilucidazioni , nullcdimeno voglio accen-

nare alcune cose che ho vedute

.

Nel corrente anno 1805 fu scavato un edificio A
fronte della suddetta stanza , e in una delle sue stan->

te nel muro in testa vedesi espressati in udb medio>^

ere pittura la favola di Diana fonte, ma adtteont '*V

è divorato da’ cani prima di venir cervo ,
come dice

la favola (i). Ne’ muri laterali poi ,
in uno è dipin-

fo il ratto di Europa

,

e nell’ altro quello di Proferpì^

fta

.

Nell’ Altra appresso in un quadro nel tnuro anche

in test* sonòvi dipinte altre due figure
^
opera fórse

afelio (fesso pennello

.

^
In altra scavazione * fronte dell* suddetta attada iti

una fontana situata nel cortile di altro edlfìzio fu tin>

venuto un bronzo
, che rapplesenta Ercek

,
che ffeh’*^

la cerva per le torna . La favola è molto risaputa d* >

tutti (a), e la veggiamo espreflata in piìi medaglie

dell^

‘fi) Vedi Ovidio gfetamHpiopvH }.
'

fa) Si dice che àul monte tìenale travi tifla ttraé^

.

che avea 1 piedi di rame, e lé coròa d'òrO, ed era *(>.

al leggicia nel cetfe, che aitAd pétM rfvglngnctla > Sr-

\ u ^ ^
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^cll’ antichiti . Egli è eertameote oa lavoro pregovo»

Itssimo , ed uscito da mano greca, e da qualche arte-

fice , ch’ebbe a fiorire secoli prima di Nerone
,
^ichè,

sappiamo da Plinio (i), che ia tempo di queli’ìmpt-

sadore l’arte di fondere le statue di bronzo era del

tutto decaduta . L’ artefice mostrossi assai bene intesa

del nudo , e nell’ espressione della mossa . Non ti pu^
congetturare se fosse stato un modello per ‘opera pik
grande , o da qualche altra antica fiatua si fosse inai*

tata y e poi adattata per uso di fontana , non avendo

r altezza di circa palmi a nella situazione , io cui si

vede .

11 Sig. D. Gaetano d’ Aneora in una sua Letetrs di*

> retta a S. £. il Sig, Cav. Priore D. Franctfco Strétti^

Consigliere, e Segretario di Stato del nostro Sovra-

no (a)
,
ha già riportato il Greco Epigramma ,

cho

leggiamo neU’ Antologia fatto da Damagete per un si-

anile gruppo , che ai vivo esprime la rappresentazione

di Ertola, che ha presa la cerva "per le corna, pre-

mendola col suo ginocchio ì e la
|

belva anelante m<^
atra le sue smanie cpllf lingua da ^uori . Egli ben ri-

flette che nei nostro gruppo manca soltanto nella cer*

va di avete ia lingua in fuori , Ma questg con avve-

dimento fe credere al suiiodato Ministro di grandi co* ii

gnizioni forniio per le beile arti
,
che non si fosse fat*

so tal groppo dapprima per situarlo in qualche fonta-

na, alttuncnti l’autore avrebbe potuto beniffimo esprU
rae-

ttlt fu mandato da EuriJIeo per prenderla , e non volea
uccldetla per eflere (aera a Diana . Ertola dopo lunghe
fatiche la prefe nel paifare che fece il fiume Lodane, fe

If caricò fulfo fpalle , e portolla a Mitene.

J

piedi dira-

nif ' Olierò fignificare la fua velocità e leggerezza , m»-
le corna è una finzione tutta pocuca , giacchi 'le eeive'
DQo ban corna

.

fUftar. natvf. lib. 24-
(ay 1,‘ha pollo a fiaoipa eoo tal t'tolo : IllufirasitM-

Ai gruppi di tftole cflla Cirv /tofene w Pomati nei lioSa
Aap. nella Stemftria Realtt io 4>
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’fpt ^
;

mera li cervi colli liogui <)i fuori i 9 >b mpJo i*

buttar Tacqui per la medesima; ma vedendosi di ave-

re un tubbetto , o cannolo in bocca
,

credè che vi fu

•datriro posteriormente per tal uso di fontana . E’ lo-

devole poi la congettura dei suddivisato Sig. J'Ancora^

che nella città di Pergamo forse fosse un simile grup-

TC di niaravìgiioso lavoro , e per cui il Damagete vi

ttce il suddetto epigramma . Questo nostro gruppo si

I con molta diligenza pulito

e

riposto per ora nel

Real Museo di Portici

,

11 sullodato IVinl^etmam loda alcnne statue di creta

ritrovate in Pompei , ed è degna cosa a ratpmcntarsi

pneora una macchina da cavar olio, veramente di una

facile invenzione , e da doversi preferire a’ nostri rrvp-

peei f Senro che siasi incominciata a praticare in alcu-

ni luoghi del Regno con vantaggio. Mi ricordo elTer-

sene infatti molte esemplate anni addietro nel cortile

del Gesà Vecchio

,

Il molino da grano anche è di buo«
na invenzione, che vi fu ritrovato y ma non dcesi inv

vidiare molto a fronte de’ noliri . .

* t
, CASINO m ARRIQ, I

_A,‘pocB distanza fuori della detta porta della città,

in sito assai ameno olTervafi un calino. , forse tra tutti

gli edilìzi de’ privaci finora scoverti, il pìh magnifico

e a considerarsi . Comprende due piani i nel secondo,

de^ quali vedesi un bagno colla sua stufa , che ha i

condorti per avere le acque calde , secondo in quel

S
rado di tempera, che si desideravano Ci)* La stia co-

ruztone non à miga spregévole. Nel primo piano poi|

vi si osservano n^fe stanze diverse dipinture, e i pa-

vimenti alla -àcinsaicà ì e im lungo e spazioso loggiato,
t- " 7 < ~ che.

(i) Si ha memoria di altre ftufe, che fecero gli an-

tiehi'vetiimente grandiOfe, e mirabili nellp loro abitazio-

ni, SL vegga il Dolilo erudito Qeliaid nella fua ttaduzioog

di Fttruvie. a
'

’

# .
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cfie formava il portico avanti dell* cdiflzio istcsso

OD giardino, col terreno t solco, e gran vasca di foD'

tana nel mezzo . Al di sotto di esso edificio vedesi

un ben f< rmato criptoportico tqtto intonicato , e coll
'

degli spessi spiraceli da renderlo bastantemente limi-

roso, e vi turopo ritrovate diverse anfore . Senza dub-

bio questo casino fu di jìrrìo amico di CUtrone ^ com*
egli lo chiama nell’ orazione Pro Jlmio MUont (i) t

jltrius mtus tfmirNX. Ognun sa di essere stato un uomo
prodigo, «mando lo sfarzo, e la magnificenza . Mi con-

1 fermo d’ averselo edi&ato H^m'o , anche perché ad un
de''suoi lati vedesi un sepolcreto

,
ove lesti te seguenti

iscrizioni :
'

1

M. ARRfUS. L. DTOMEDUS
SlBI. SUIS. MEMORfAE

MAGISTER, PAG. AUG, DELIC. SUBUItB,

> M. F.

P.IOMEOES. L. sm, SUIS

M. aIrTO ^

PR^MOGENI

arriaI. M. ].

Vini,
Continnandosi la scavazione di questa cittì eoIHntra*

preso impegno, speriamo che voglianfì far tuttogiorno

delle nuove scoverte di veneranda antichità, e da ten-,

dere sempreppi^t cospicuo e celebre, su gli altri tutti

dell’universo, il Museo del nostro cleaMatmaimo So-
vrano FEROI>lANDO

, che il somo^VDlU c|-

«omervi per anni Ipnghiasimi «

(i) C^, gdj. I. i Pam. Qm. Sd. dbdfitl. i6s$.

Ky C^tj. «jIc
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